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TERZA CATEGORIA Anche l’Adige Cavarzere inserito nel girone A di Rovigo

14 squadre e mille emozioni
Ca’ Emo e San Martino dirottate nel gruppo padovano a dodici formazioni

ROVIGO - Dopo settima-
ne di attesa e di supposi-
zioni, finalmente è sta-
to tolto il velo alla Terza
categoria. Et voilà, ecco
i gironi della stagione
calcistica 2014-2015. La
Figc ha optato per inse-
rire 14 squadre nel giro-
ne A di Rovigo, dove ci
saranno la new entry
Polesine Camerini, la
matricola di lusso Porto
Tolle 2010 (che ambisce
chiaramente alla pro-
mozione), Polesella e
San Pio fresche di retro-
cessione. Sulla carta
ambiscono ad un posto
play off anche Pontec-
chio, Beverare e Zona
Marina. Occhio alle mi-
ne vaganti Bosaro, Bari-
cetta e Ficarolese, pure
la Lendinarese si è raf-
forzata dopo le ultime
deludenti stagioni.
Completano i giochi le
rodigine Buso e Duomo
e la veneziana Adige Ca-
varzere, inserita per
questioni geografiche
nel nostro girone. Il rag-
gruppamento di Rovigo
si prospetta quindi inte-
ressante, con 14 team
pronti a darsi battaglia.
Accontentato il Bergan-
tino, gli altopolesani
preferiscono confron-
tarsi (anche per le mag-
giori comodità) con le
formazioni di Verona e
difatti il club farà parte

del girone C della dele-
gazione scaligera. Qui
saranno presenti 13
squadre e una a setti-
mana osserverà il pre-
stabilito turno di ripo-
s o.
Il Ca’ Emo torna in terra
padovana e tenterà di
raggiungere un piazza-
mento play off, magari

CALCIO A 5 SERIE D Badiese e Trecenta con le veronesi

Cinque polesane divise

.CALCIO La Voce

La stagione
2014 - 2015

New entry Il Polesine Camerini nel girone A di Rovigo

assieme al San Martino
dello storico presidente
Sattin. Nel girone D di
Padova gli addetti ai la-
vori indicano come fa-
vorito il Nuovo Monseli-
ce Calcio, che ha co-
struito una squadra di
spessore affidandosi an-
che a giocatori con tra-
scorsi in Prima e Secon-

da categoria.
Nelle prossime settima-
ne verranno definite
tutte le partite della
Coppa Polesine (da non
trascurare, garantisce
un posto in Seconda a
fine cammino) e il ca-
lendario completo della
Terza categoria.

Ale. Ga.

ROVIGO - Saltano diversi der-
by interessanti sia per i gioca-
tori che per i tifosi. La Figc ha
diffuso i gironi del calcio a
cinque Serie D per la stagione.
Non ci sono più Beverare e
Polesine Camerini, il Tar ha
spiccato il volo per la C2 e
l’Adria Emmevi Carni è sorto
nelle ultime settimane. Ai
nastri di partenza anche le
storiche compagini di Futsal
Rovigo, Badiese, Trecenta,
con il San Pio X che si ripre-
senta per il terzo anno di fila.
Cinque polesane scorporate.
Nel girone A di chiara matrice
veronese finiscono Badiese e

Trecenta, che sfideranno di-
verse squadre quotate tra le
quali addirittura Verona e
Mantova. Nel raggruppa-
mento B, sempre composto
da 14 formazioni, sono state
inserite Adria, Futsal Rovigo e
San Pio X, in terra padovana
spicca poi la fusione maturata
tra Solesino e Monselice. La
settimana prossima dovreb-
bero uscire i calendari.
Il Polesine Camerini ha ri-
nunciato ad iscriversi al cam-
pionato federale e quindi tutti
tutti i giocatori dell’oramai ex
società sono da considerarsi
liberi e appetibili sul merca-

t o.
Calcio giovanile La società
Biancoscudati Padova, a se-
guito dell’iscrizione al cam-
pionato di Serie D, ha chiesto
alla Figc di poter iscrivere, nei
campionati giovanili, due
squadre per le categorie Allie-
vi e Giovanissimi Regionali
Elite. La federazione ha quin-
di concesso il nulla osta alla
squadra per poter partecipare
ai suddetti campionati regio-
nali. Quindi gara di grande
prestigio per il Bocar Juniors
che affronterà nel campiona-
to Giovanissimi Elite i Bianco-
scudati Padova.


