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Nelle Coppa interprovinciale, Canda a valanga sul Marchesana: finisce 6-1

Play off, le magnifiche otto
Ecco le prime qualificate al turno successivo dopo le partite di ritorno

Dario Altieri

Si è conclusa la prima fase
ad eliminazione diretta della post-season riguardante
il campionato amatori Uisp.
Nei play off che interessano
le prime quattro classificate
di ogni girone, passa il turno il Santa Margheritataglie che nella gara di ritorno
ha regolato il Castelbaldo 10. Il Santa Margheritataglie
sfiderà l’Atze Menà che, dopo il 2-1 nei tempi regolamentari contro la Portotollese, ha staccato il pass per
la fase successiva vincendo
ai rigori per 6-3.
Al prossimo turno anche il
Chioggia Bsg che ha battuto
3-1 la Magep Badia e se la vedrà nel turno successivo
contro il Bar Gelateria Antonella che ha superato 3-1 il
San Fidenzio.
Non è riuscita la rimonta
agli Amatori Ausonia che,
nonostante uno straripante
Ugboh, hanno ceduto il
passo all’Atletico Fratta pur
vincendo la gara di ritorno
per 4-2.
I frattensi se la vedranno
contro il San Giorgio Casale
che ha impattato 2-2 contro
lo Spinimbecco ed è passato
grazie al 2-0 dell’andata.
Infine, al prossimo turno
vanno il Donzella, vincitore
per 1-0 sull’Umbertiana, e il
Vangadizza che ha pareggiato 1-1 contro l’Arteselle di

Solesino ma sfrutta il risultato di 2-0 della gara di andata.
Per quanto riguarda la Coppa Uisp Interprovinciale ri-

servata alle squadre che si
sono classificate dalla quinta all’ottava posizione in
campionato, passano il
Real Piacenza nonostante il

3-3 nella gara di ritorno contro la Mar.Bos, e il Calto che
pur perdendo 2-1 contro
l’Havana Rosolina la spunta per differenza reti. L’altra

gara sarà tra Rivarese, vincitrice nel doppio confronto
contro gli Amatori Lendinara, e Amatori Saguedo che,
dopo la sconfitta dell’anda-

ta, passano il turno grazie al
3-1 inflitto al San Rocco. Si
affronteranno inoltre Palugana United e Pincara. La
prima grazie alla vittoria
nella gara di ritorno contro
l’Atletico Bellombra e la seconda che ha avuto la meglio sempre nella partita di
ritorno sul Castelmassa.
Al prossimo turno infine
Canda e Calcio Carceri, i primi autori di uno schiacciante 1-6 contro il Marchesana e
la seconda che passa nonostante la sconfitta per 3-2
contro il San Pietro in Valle.
Per quanto concerne la Coppa Uisp Amatori Interprovinciale, alla quale partecipano le squadre che in campionato si sono classificate
dalla nona alla dodicesima
posizione, passano Terrazzo e Piacenza d’Adige che
hanno vinto le rispettive gare contro San Vitale e Due
Torri. Alla fase successiva
vanno anche l’Us Piano che
vince ai rigori 7-4 sulla
Stientese e la formazione
Amatori Calcio 1981 (Ex Marini Gomme) che ha regolato per 2-0 il Vescovana. Accedono al prossimo turno
Lusia e Roverdicrè entrambe vincitrici dopo i calci di
rigore rispettivamente contro Rottanova e Giovane Cerea. Infine l’ultima gara sarà tra San Salvaro e San Biagio Canale.
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ZOOM Gli altopolesani sconfiggono il San Fidenzio per 3-1 e passano alla fase successiva del trofeo

La formazione sampietrese cala un bel tris
Antonella-Fidenzio 3 - 1
Bar Gelateria Antonella: Labrahimi, Zanardi,
Rossin C., Malaspina, Trombella, Bertassello, El
Kamel, Oltramari, Ziad, Lovisi, Garutti. A disp.:
Antonioli, Giuliari, Manfredi, Karim, Lamborghini,
Marchetti, Mazzali, Sedazzari, Ravagnani. All.:
Rossin D.
San Fidenzio: Saidi A., Meggiorin, Veronese,
Paolini, Pilon, Pompele, Vanin, Busollo, Garolla,
Saidi B., Belhouideg. A disp.: Bello, Biasio, Frigo,
Ghisellini, Crema M., Crema L., Pacchin. All.:
Barbieri
Reti: Trombella, El Kamel e Ziad(G), Vanin(F)
Ammoniti: Bertassello, El Kamel e Manfredi (G),
Meggiorin, Pompele, Saidi B. e Frigo (F)
Espulsi: Frigo per doppia ammonizione

CASTELNOVO BARIANO - Nel ritorno
degli ottavi di finale del post season
del campionato provinciale Uisp, il
Bar Gelateria Antonella vince per 3-1
contro l’Asd San Fidenzio e accede ai
quarti di finale.
Nonostante la vittoria ottenuta nel
match di andata, la formazione sampietrese è scesa in campo giocandosela
a viso aperto.
Al quinto minuto del primo tempo
passano in vantaggio gli altopolesani
con Trombella abile a sfruttare una ribattuta di Saidi A. su un tiro di Lovisi.
Al 9’ ci provano gli ospiti con Saidi B.
ma il suo tiro dal limite viene deviato

in corner.
Al quarto d’ora l’Antonella raddoppia
grazie ad El Kamel, con un tiro sul
secondo palo.
Alla mezz’ora accorcia le distanze la
squadra padovana: cross basso di Garolla dalla sinistra, Vanin riceve e batte Labrahimi.
Sul finire di tempo ci prova ancora El
Kamel, ma Saidi A. si salva.
Nella ripresa il Bar Gelateria Antonella
cala il tris: Manfredi passa al limite
per El Kamel, l’attaccante marocchino
anziché tirare scarica per Ziad che riceve e spiazza Saidi A.
A metà del secondo tempo ci prova ancora El Kamel con un tiro da fuori che

però finisce alto sopra la traversa.
Qualche minuto dopo doppia occasione per il San Fidenzio: prima ci prova
Garolla ma Labrahimi si salva in angolo, poi ci prova Pompele su punizione ma il tiro termina sopra la traversa.
Nei quarti di finale la formazione
sampietrese affronterà il Bsg Chioggia.
La gara d’andata verrà disputata sul
terreno della squadra veneziana.
La partita è in programma domani,
sabato 6 maggio.
Il calcio d’inizio della partita è fissato
per le 15.
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CALCIO A CINQUE FEMMINILE Andreasi, Longato, Piccinardi e Vannini nella Rappresentativa

C’è molto Polesine nel Veneto campione d’Italia
Un risultato importante, il miglior
finale per un percorso in crescendo
che ha permesso alla Rappresentativa femminile veneto di calcio a 5
di laurearsi campione d’Italia. Il
torneo, in Puglia, si svolge annualmente e vede confrontarsi le selezioni regionali composte dalle migliori 12 atlete Under 25 militanti
nei campionati Figc di Serie C e D.
Proprio per questo è stato un onore
per la comunità di Rovigo avere 4
atlete selezionate - Ilaria Andreasi,
Alessia Longato, Sara Piccinardi e
Alice Vannini - in questa squadra
vincente, ed un premio all’ottimo
lavoro svolto negli ultimi anni dalla

Polisportiva Marzana Granzette,
società d’appartenenza delle ragazze. Una vittoria arrivata al termine
di un tour de force notevole in cui le
leonesse hanno prevalso in finale
sulla Toscana, grande favorita del
Torneo, per 5-3 dopo i tempi supplementari. Una partita bellissima, a
tratti rocambolesca, che ha visto
premiato il carattere, la genorosità
e l’arguzia tattica delle ragazze di
mister Robson Marani, sulla classe
e la tecnica delle toscane. Eppure
non era andata benissimo contro le
stesse ragazze della Toscana durante la fase a gironi, quando le venete
erano state sconfitte nettamente

per 8-2. Ma, come spesso succede
nel mondo dello sport, è stato proprio quel momento di difficoltà la
sliding door della competizione, come conferma Sara Piccinardi, scelta
come capitano della Rappresentativa: “La sconfitta è servita a farci
rendere conto che eravamo molto
più di quella squadra che aveva perso 8-2, ognuna di noi ha dovuto tirar
fuori il proprio carattere e il proprio
orgoglio e metterli a disposizione
del gruppo non solo in campo, ma
soprattutto fuori. Nonostante il poco tempo insieme, siamo riuscite a
compattarci come gruppo”.
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Il trionfo La Rappresentativa del Veneto campione d’Italia con quattro polesane

