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CALCIO UISP Nel gruppo C il Donzella vuole scavalcare il Bsg Chioggia

Giochi aperti per il trono
Situazione entusiasmante nei quattro gironi del campionato amatoriale

Dario Altieri

ROVIGO - E’ ormai agli sgoccioli la regular season del
campionato amatori Uisp,
Nel girone A il Santa Margheritataglie, primo in classifica ha battuto di misura 3-2 il
fanalino di coda Vighizzolo e
ha mantenuto il distacco di
due punti sul San Fidenzio
corsaro in trasferta per 0-2
contro il Calcio Carceri. Il Real
Piacenza ha battuto il Lusia 02 mentre l’Arteselle di Solesino ha liquidato il San Vitale
con un secco 0-3. Il San Giorgio Casale è caduto in casa 1-2
contro il San Rocco, tra Palugana e Vescovana termina 10. Per quanto riguarda il rush
finale la capolista Santa Margheritataglie sarà impegnata
domani in casa contro il Lusia, mentre l’inseguitrice San
Fidenzio giocherà lunedì col
San Giorgio Casale.
Entusiasmante il girone B.
Ll’Atze Menà, prima della
classe, ha rifilato un secco 5-0
al Piacenza d’Adige. L’inseguitrice Atletico Fratta, seconda a -2, ha battuto in casa
4-0 la Polisportiva Stientese,
mentre l’Umbertiana inciampa a Calto (4-1). Nelle altre gare la Polisportiva Biancazzurra Pincara ha superato
tra le mura amiche il Roverdicrè 2-0, gli Amatori Lendinara
hanno battuto di misura 1-0
l’Arquà. Infine 2-1 tra Magep
Badia e Canda. Per la lotta al
titolo i giochi sono apertissi-

Gironi equilibrati nella Uisp
(foto d’archivio)

mi.
Per quanto riguarda il girone
C corsa infinita tra Chioggia
Bsg, primo con 49 punti e
Donzella che insegue con 48. I
veneziani si sono imposti nel-

l’ultima giornata 4-0 sul San
Biagio Canale, mentre i polesani hanno vinto il derby contro la Portotollese per 4-1.
L’Havana Rosolina ha liquidato 3-0 il Quadrifoglio Rotta-

nova. Atletico Bellombra e Rivarese si sono divise la posta
in palio pareggiando 1-1. Pari
tra Ausonia e Marchesana finita 0-0, mentre è tornato
alla vittoria il Piano, sbaraz-

zatosi del Due Torri (4-1).
Nel girone D il Vangadizza,
primo, ha superato 4-0 il San
Pietro in Valle. Il Bar Gelateria
Antonella che insegue a -2 ha
battuto il San Salvaro per 4-1.

Anche qui tutto si deciderà
all’ultima giornata che vedrà
in scena la super gara proprio
tra le due contendenti al titolo, in programma lunedì a
San Pietro. Nelle altre gare
disputate nella decima di ritorno lo Spinimbecco ha avuto la meglio 4-0 sulla Giovane
Cerea mentre tra Amatori
Calcio 1981 e Terrazzo è finita
in parità 1-1. Castelmassa-Saguedo e Amatori CastelbaldoMar.Bos finiscono entrambe
2-1.
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CALCIO A 5 UISP Due sconfitte e una vittoria, ottenuta ai rigori

Rappresentativa tra luci e ombre

Zanirato ritira la targa di partecipazione

TRIVIGNANO (Venezia) - Trasferta
amara quella veneziana per la rappresentativa polesana Uisp di calcio a
cinque in terra veneziana. I rodigini
escono dalle fasi regionali di Trivignano con un bilancio di due sconfitte e
una vittoria, ottenuta ai calci di rigore.
In tenuta giallonera e guidati da un
mister d'eccezione, Andrea Zanirato,
bomber indiscusso della Polisportiva
Qui Sport Trecenta, i nostri ragazzi,
accompagnati anche da Gianni Piva in
veste di dirigente, si sono arresi in gara
1 al Verona, poi campione regionale,
per 5-7, al termine di un match sul filo
del rasoio e che fino a pochi minuti

dalla fine vedeva i polesani avanti di
due reti sul punteggio di 5-3.
In gara 2, anche in virtù dei giochi
ormai compromessi per la vittoria del
Verona sul Padova, spazio alla girandola di sostituzioni e all'inevitabile turn
over che ha aperto la strada al successo
dei patavini, impostisi agevolmente
per 7-3. Magra consolazione la vittoria,
l'unica, arrivata quindi sui padroni di
casa del Venezia: chiusi i tempi regolari
sul 5-5, la lotteria dei penalty ha sorriso
ai rodigini che alla fine hanno chiuso
sul 2-1. Dal comitato rodigino di Uisp e
dal responsabile del settore calcio Gianni Grimaldi, un grazie comunque ai
convocati Diego Bassani e Davide Cre-

paldi (Crebel Crespino), Luca Mosca
(Asd Dragonfly), Matteo Bin (Centro
riparazione), Mattia Crepaldi, Matteo
Rossi e Simone Gibin (Atletico Porto
Viro), Luca Arzenton, Pavel Triboi e
Mattia Soffiato (Polisportiva Qui Sport
Trecenta). Prossimo appuntamento
con il calcio targato Uisp, il 6 e 7 maggio
prossimi, al villaggio "Marzotto" di
Jesolo, dove andranno in scena invece
le finali regionali per società riservate
alle squadre di calcio a cinque e 11 e a
cui prenderanno parte anche le "nostre" Calto, Havana Rosolina, Crebel
Crepino e Polisporitva Qui Sport Trecenta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO A 5 SERIE C2 I biancazzurri rimangono sempre al secondo posto

La Badiese inciampa a Solesino
SOLESINO (Padova) - La Badiese cade a Solesino, ma rimane sempre in piazza d’onore nel
campionato di calcio a cinque Serie C2. Al
fischio d’inizio i locali trovano subito la via del
gol con Donato.
Gli ospiti per nulla intimoriti partono al contrattacco con Coviello (uno dei migliori in campo e il più bistrattato dagli avversari) che in
risposta al gol appena subito tenta di imbucare
dalla sinistra, ma senza successo. Al 13’ viene
concessa una punizione alla Badiese: i cinque
uomini in campo del Solesinomonselice sono
tutti schierati nello specchio della porta. Capitan Brancaleon si toglie la casacca, entra appositamente dalla panchina per la battuta e con
un calcio preciso e potente infila la palla nell’angolo alto alla destra di Bagatin: 1-1. Al 20’,

complice una distrazione della difesa Badiese, i
locali confezionano il 2-1. Nessuna delle due
squadre si sente intimorita dai gol avversari
ma anzi, ad ogni gol subito, risponde con
maggior vigore ed impegno.
Infatti passa solo un minuto e Zanirato pareggia i conti con un potente tiro in diagonale. Per
i successivi cinque minuti gli ospiti fanno la
parte del leone, assistiamo ad almeno due
azioni che impegnano seriamente Bagatin. Al
25’ sono però ancora i locali ad effettuare il
sorpasso ad opera di Russo: 3-2. Di ritorno dagli
spogliatoi, precisamente al 3’, altro calcio di
punizione concesso alla Badiese. Se ne incarica
ancora Brancaleon, anche in questa occasione
il tiro poderoso e preciso del “Branca” trafigge il
portiere per il 3-3. Al 17’ l’episodio che ha dato la

svolta al match: Coviello ostacola il suo diretto
avversario e il direttore di gara decide che
l’infrazione è punibile con il rigore. Alla battuta va Celestino che spara sotto la traversa: 4-3.
Degne di nota un paio di azioni degli ospiti a
firma di Oliveira e Coviello. Al 25’ il Solesinomonselice rinforza maggiormente il suo “bottino” portandosi sul 5-3. Sul finale la Badiese
tenta la carta del quinto uomo di movimento,
ma a porta sguarnita i patavini realizzano la
sesta rete con il numero uno Bagatin. Dopo
questo scontro diretto la Badiese rimane ancorata al secondo posto, mantenendo due lunghezze di distacco dal Solesinomonselice. Stasera la Badiese ospiterà i lagunari del Chioggia
tra le mura amiche.
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Letale su punizione Luca Brancaleon

