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LA STAGIONE 2014-2015 L’Adriese evita il blasonato Treviso e finisce nel gruppo A con il Loreo

Polesane, svelati tutti i gironi
Sei padovane completano, invece, il campionato di Prima categoria con le nostre squadre

La Voce .CALCIO

ZOOM Quattro compagini negli Juniores regionali

Fioccano i derby in Coppa, si parte il 27 agosto
ecco le avversarie del Granzette femminile in Serie D

Tempo di derby In Seconda categoria tornano le sfide di Coppa Veneto

ROVIGO - Ora non rimane
che aspettare i calendari.
Per il momento acconten-
tatiamoci dei gironi. Ecco
le avversarie delle squadre
polesane fino alla Secon-
da categoria. Campionati
al via dal 7 settembre. Nel
girone A di Eccellenza

compaiono la corazzata
Adriese e la matricola Lo-
reo, alla prima avventura
in questo campionato.
Sulla carta occhio a Piove-
se, Campodarsego e Op-
peano, scongiurata l’ipo -
tesi di trovare il Treviso
(inserito nel raggruppa-

mento B). In Promozione
troviamo solo due espo-
nenti del nostro calcio,
nel girone C ecco l’Altopo -
lesine di Sandro Tessarin
e la neopromossa Union
Vis di Beppe Conti. Sfide
ricche di fascino anche in
Prima categoria, nel giro-

ne D che tradizionalmen-
te in questi anni ospita le
compagini polesane. Nel
gruppo a 16 da sottolinea-
re la presenza di sei pado-
vane (Stroppare, Arzer-
grande, Azzurra, La Roc-
ca e le due new entry
Castelbaldo Masi e Due

Stelle), oltre al solito Ca-
varzere. Difficile indivi-
duare una favorita, forse
il Badia parte leggermen-
te favorito (colpi di valore,
soprattutto in attacco).
Chiudiamo la rassegna
con la Seconda categoria,
con trenta giornate da

non perdere e una valan-
ga di derby in program-
ma. Il Porto Viro, a detta
di tutti, parte decisamen-
te favorito per la conqui-
sta del titolo. Ma le sor-
prese sono sempre dietro
l’a n g o l o.

Ale. Ga.

ROVIGO - Giornata intensa per
il comitato regionale. Non so-
lo gironi di Eccellenza, Promo-
zione, Prima e Seconda. Sono
stati definiti, infatti, tutti i
quadrangolari di Coppa Vene-
to per quanto riguarda la Pri-
ma, la Seconda categoria e la
Promozione. Altopolesine e
Union Vis sono pronte a sfida-
re Solesinese e Ponte Sn Polve-
rara. In Prima spazio ai con-
fronti tra Stientese, Villanove-
se, Badia e Castelbaldo (nume-
ro 13), Boara Pisani, Stroppa-
re, Pettorazza e Cavarzere (15) e
poi nel quadrangolare 16 tro-
viamo Scardovari, Tagliolese,
Papozze e Crespino Guarda Ve-
neta.
Definito anche il gruppo della
Coppa Italia dilettanti, che
prevede inserite assieme
Adriese, Dolo, Loreo e Piovese.
Le squadre polesane spesso
scelgono di sperimentare du-
rante il trofeo regionale, ma
non va dimenticato che negli
ultimi anni San Vigilio (dalla
Seconda alla Prima) e Loreo

(dalla Promozione all’Ecellen -
za) hanno ottenuto il salto di
categoria grazie al percorso in
Co p p a .
Definito anche il girone D de-
gli Juniores regionali, con ai
nastri di partenza Adriese,

Medio Polesine, Tagliolese e
Union Vis. Il Granzette riparti-
rà invece dalla Serie D di calcio
a 11 femminile, dove si con-
fronterà con altre undici sfi-
danti.

Ale. Ga.


