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UISP I padroni di casa trascinati dalla doppietta di Segato, ex Pettorazza

Ausonia, Havana amaro
La compagine tagliolese perde 3-2. Non bastano i centri di Fusetti e Lazzarin

UISP Pioggia di gol, invece, nelle altre gare. San Giorgio Casale al comando da solo nel gruppo A

Big match Chioggia-Donzella a reti bianche

Dario Altieri

VOLTO DI ROSOLINA -
Sconfitta esterna per gli
amatori tagliolesi dell’Au -
sonia, battuti 3-2 nell’anti -
cipo del venerdì in trasferta
a Volto di Rosolina dall’Ha -
va n a .
Pronti via ed è subito la for-
mazione locale a rendersi
pericolosa con un bell’inse -
rimento di Falconi sul quale
Moscatiello riesce a sventa-
re il pericolo di pugno. Al 7’
la formazione allenata da
Vivian passa in vantaggio:
Segato buca centralmente la
difesa giallonera e lascia
partire un diagonale che fa
secco Moscatiello.
Timida la reazione dei gial-
loneri che al 14’ si affacciano
con Lazzarin ma la sua con-
clusione debole è facile pre-
da del portiere locale.
Al 22’ ancora Havana in
avanti con un calcio di puni-
zione battuto da Segato che
sfiora il palo ed esce. Al 29’
Giacalone svirgola palla nel
tentativo di rinviare lonta-
no, la carambola diventa un
assist per Veronese che da
buona posizione spara alto.
Al 34’ ghiotta opportunità
per gli ospiti. Punizione dal-
la sinistra calciata da Paga-
nin, Motta respinge di pu-
gno. Sul tapin non riesce
d’un soffio ad arrivare Man-
tovan per ribadire in gol.
Nella ripresa, al 10’ un bel
lancio di Buttini da il via
all’azione del pareggio che
porta la firma di Fusetti,
bravissimo a bucare la dife-

Il campionato amatoriale

sa e infilare Motta con un
sontuoso pallonetto. La
gioia dura però molto poco
perché al 15’ un tiro dal limi-
te di Veronese si insacca pro-
prio sotto la traversa e vale il
2-1. Dieci minuti dopo Sega-
to si beve Giacalone e solo
davanti a Moscatiello firma

il 3-1. Con le ultime forze
rimaste l’Ausonia trova nel-
le battute conclusive il gol
della bandiera con Lazzarin
che su invito di Magosso si
libera del diretto avversario
e con un bel tiro a giro infila
Motta per il 3-2 finale.
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Havana Rosolina - Ausonia 3 - 2

Havana Rosolina: Motta, Falconi, Tarozzo, Pensotti, Vivian, Bellin, Filippi, Segato,
Veronese, Chieregato, Salmaso. A disp.: Boscolo, Boscarato, Bergantin, Saccoman,
Rizzi, Stoppa. All.: Vivian M.

Ausonia: Moscatiello, Crivellari, Giacalone, Paganin, Moretti, Vallese, Mantovan,
Lazzarin, Buttini, Fusetti, Domeneghetti. A disp.: Girotti, Boscolo, Donà, Paina, Sarto,
Magosso, Pilotto. All.: Bonato

Reti: 7’pt e 25’st Segato (H), 10’st Fusetti (A), 15’st Veronese (H), 27’st Lazzarin
(A)

La Voce .CALCIO 

A segno, ma non basta Nicola Fusetti

UISP Derby a senso unico, la capolista dilaga

Settebello Antonella
travolto il Castelmassa
SAN PIETRO POLESINE (C a s t e l n o vo
Bariano) - Nel posticipo della tredice-
sima giornata del campionato amato-
ri Uisp, girone D, il Bar Gelateria
Antonella rifila un pesante 7-1 alla
formazione dell’Ac Castelmassa nel
d e r b y.
Al 6’ punizione per l'Antonella dai 25
metri, sul punto di battuta si presenta
Simone Bertassello ma il suo tiro
finisce di poco a lato.
All’11’ apre le marcature il Bar Anto-
nella. Corner di Garutti dalla destra,
Trombella stacca sopra tutti e di testa
infila Brighenti. Al 25’ raddoppia la
G e l at e r i a .
Angolo dalla sinistra, Brighenti re-
spinge in uscita, sul pallone arriva per
primo Corrado Bertassello che segna.
Dopo un paio di minuti segnano nuo-
vamente i padroni di casa con Rudy
Lovisi, complice un rimpallo della
difesa avversaria.
Al 35’ Sabbioni cerca il gol con una
conclusione dalla distanza, ma il tiro
è debole e si spegne tra le mani
dell’attento Antonioli.
Verso la fine del primo tempo cala
addirittura il poker la formazione
sampietrese. Garutti serve Manfredi,
il numero nove con un tocco morbido
pesca sul filo del fuorigioco Zakaria El
Kamel che finalizza il prezioso invi-
t o.
Nel secondo tempo parte forte la for-

mazione di mister Russo: prima Gala-
ti impegna Antonioli poi, sul seguen-
te angolo, Ciro Tavian scaraventa in
rete il momentaneo 2-1 che potrebbe
riaprire i giochi. Tenta ancora la for-
mazione massese con una punizione
di Sabbioni al decimo minuto ma
Simone Bertassello devia di testa in
c o r n e r.
Al 25’ Danny Oltramari segna il quinto
gol della sua squadra, con un bellissi-
mo tiro a giro da fuori area. Nel finale
il Castelmassa alza bandiera bianca e
la Gelateria arrotonda con altre due
reti, fino ad arrivare al definitivo 7-1.
La capolista rimane saldamente al
comando del girone D.
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La stagione
2016 - 2017

I marcatori del Bar Gelateria Antonella

ROVIGO - Vera pioggia di
reti nella seconda giornata
del girone A del campiona-
to amatori Uisp. Il San Gior-
gio Casale ha battuto con
un tennistico 6-1 il Vighiz-
zolo ed ora si trova in solita-
ria in testa alla classifica.
Seguono l’Arteselle di Sole-
sino che ha impattato 2-2 in
casa del San Rocco e il Santa
Margheritataglie che in ca-
sa è stata fermata sul 3-3 dal
Calcio Carceri. Stesso risul-
tato di 3-3 anche tra Lusia e
Palugana United mentre il
San Fidenzio si è imposto di
misura 1-0 sul Real Piacen-
za. Tra Vescovana e San Vi-
tale è finita 1-1.
Per quanto riguarda il
gruppo B prosegue l’equili -
brio in testa alla classifica.
Entrambe le capolista,
Atletico Fratta e Atze Menà
hanno infatti pareggiato
per 0-0 rispettivamente
contro Amatori Lendinara e
Magep Badia. Non ne ap-
profitta però il Canda fer-
mato in casa sull’1-1 dal Cal-
to. Anche qui non sono
mancate le gare con più di
tre gol segnati. Con gli
Amatori Calcio Arquà che si
sono imposti davanti al
proprio pubblico per 3-2 sul
Piacenza d’Adige e la Poli-

sportiva Biancazzurra Pin-
cara che ha superato 6-2 la
Stientese. Infine 1-1 tra Ro-
verdicrè e Umbertiana.
Nel raggruppamento C, il

big match tra Chioggia Bsg
e Donzella è terminato 0-0 e
quindi entrambe le squadre
restano al comando con 29
punti. La Rivarese, corsara

per 5-1 a Rovigo contro il
Due Torri rosicchia quindi
due punti e si riporta sotto a
-6 assieme alla Portotollese
vincitrice 1-0 in casa contro

il Rottanova. Nell’anticipo
di venerdì l’Ausonia ha per-
so a Volto di Rosolina 3-2
contro l’Havana mentre il
derbissimo tra Marchesana

e Bellombra è terminato 1-
1. Per chiudere il Piano di
mister Bianchi è stato scon-
fitto in casa del San Biagio
Canale 2-1.
Infine, nel girone D il Bar
Gelateria Antonella, primo
della classe ha rifilato un
sonoro 7-1 al Castelmassa e
si conferma quindi in testa
al campionato. Stessa sorte
per il Vangadizza, secondo,
che ha liquidato gli Amato-
ri Castelbaldo 4-1. Perde ter-
reno lo Spinimbecco, terza
forza del girone, che ha per-
so 2-1 dalla Mar.Bos. men-
tre il San Salvaro si è impo-
sto 4-0 sugli Amatori Calcio
1981 (Ex Marini Gomme). Il
Terrazzo ha battuto in casa
la Giovane Cerea 4-2 e il San
Pietro in Valle ha rimediato
una sconfitta esterna per 3-
2 in casa degli Amatori Sa-
g u e d o.
L’angolo dei bomber La
classifica marcatori vede in
testa Davide Urban (San
Giorgio Casale) con 12 segui-
to da Michel Giorio (Amato-
ri Lendinara) con 11. Terzi
Simone Bertassello (Bar Ge-
lateria Antonella) e Ales-
sandro Vaccari (Mar.Bos.)
con nove centri.

D. A.
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