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INTRIGHI DI MERCATO Il bomber vicino all’Union. Sabatini a un passo dall’Alto

Freddi-Vis, ritorno di fiamma
L’esterno Mucchi è il nuovo rinforzo per il Salara di mister Bolognesi

Arianna Donegatti

ROVIGO - Sono tre i colpi
importanti in fase offensiva
di altrettante squadre che
tengono banco nei bar del-
l’Alto Polesine. Uno è certa-
mente stato concluso nella
mattinata di martedì scorso,
gli altri sono in fase di tratta-
tiva. Le società interessate
sono l’Altopolesine, l’Union
Vis e il Salara. Andando in
ordine inverso e partendo
da ll ’affare concluso, Ema-
nuele Mucchi è ufficial-
mente un giocatore del Sala-
ra, pare richiesto diretta-
mente alla società dall’esi -
gente mister Cristiano Bolo-
gnesi. L’esterno alto prove-
niente dall’A ltopo lesi ne,
classe ’95, andrebbe così a
rafforzare il reparto avanzato
del Salara, prendendo pro-
babilmente il posto di Enri -
co Giardina, che seppur ab-
bia recuperato dopo il serio
infortunio della scorsa sta-
gione, sembra essere blocca-
to a causa di impegni lavora-
tivi.
L’Union Vis, come dichiara-
to anche da mister Beppe
Conti proprio ieri su La Voce,
sembra invece ancora in cer-
ca della punta che manca
per completare una rosa che
può contare al momento su
una difesa di ferro, ma con
qualche carenza in attacco. Il
nome che circola in queste
ore è quello di Niccolò Fred-

di, il mister 21 gol della scor-
sa stagione, che potrebbe co-
sì tornare a vestire i colori
blugranata dopo la mancata
riconferma dello scorso giu-
gno. Pare manchino gli ulti-
mi dettagli per concludere
l’accordo e riportare l’attac -
cante bondenese classe ’88 a
Trecenta/Lendinara, dopo
che aveva iniziato la prepa-
razione a Castelbaldo ma poi
per motivi personali aveva
scelto di allontanarsi dalla
società padovana. Freddi ri-
troverebbe così Giacomo
D’Elia, suo compagno alla
Vis nella scorsa stagione,

TERZA CATEGORIA Formati quattro gironi. Il debutto è previsto per domenica 14 settembre

Torna la coppa Polesine, 14 squadre e un sogno
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Ecco il triangolare a Buso
con Ca’ Emo e Porto Tolle
■ Tutto pronto a Buso per vivere una bella domenica
all’insegna della Terza categoria. Il 31 agosto si terrà
infatti la 17esima edizione dell’attesissimo memorial
Pietro Dolcetto. Si tratta di una kermesse calcistica alla
quale parteciperanno, oltre i padroni di casa, il Buso, il
Ca’ Emo, il Porto Tolle. Già definito il programma del
triangolare. Alle 16 fischio d’inizio con il match tra i
bassopolesani di Sandro Tessarin e il Ca’ Emo del
decano Mario Terrentin. La perdente del primo incontro
affronterà poi i padroni di casa, mentre come terzo e
ultimo match giocherà ancora il Buso contro la vincente
della prima sfida. Sono previsti tre tempi da 45 minuti.
Alla vincente di ciascun incontro verranno assegnati tre
punti, in caso di parità un un punto e alla squadra che
trionferà ai rigori ecco un altro punto. Ad arbitrare le gare
ci saranno le giacchette della Uisp.

Terza categoria

Adriesi e San Martino
in coppa nel girone H
■ Il comitato provinciale di Padova ha definito la com-
posizione dei gironi di sua competenza. Le polesane Ca'
Emo e San Martino sono state inserite nel raggrup-
pamento D insieme a Borgoforte, Atletico Conselve,
Città di Castello, Deserto, Montagnana, Nuovo Mon-
selice, Tribano, Redentore, San Caterina Stanghella e
Santelenese. Per la coppa provinciale patavina Ca' Emo
e San Martino si ritroveranno nel girone H, insieme a
Borgoforte, Conselve e Santelenese. (Ma. Bel.)

Le bombe
di fine agosto

Potrebbe tornare presto in Polesine Nuovo capitolo della storia tra Niccolò Freddi e l’Union Vis?

andando a conoscere i nuovi
innesti della squadra, tra cui
Bojan Djordjevic, contro cui
ha giocato sempre nella
scorsa stagione in Prima,
quando quest’ultimo milita-
va nella Villanovese. All’Al -
topolesine invece è cosa qua-
si fatta per Alessio Sabatini:
il forte attaccante rodigino
ha ricevuto nelle scorse ore la
proposta economica della so-
cietà e si è riservato di dare
una risposta in un paio di
giorni, ma sembra mancare
solo la firma sul contratto, in
quanto sia il presidente Mat-
teo Ghisellini che lo stesso

giocatore non hanno mai
nascosto le proprie volontà.
L’Altopolesine, con l’acqui -
sizione di Sabatini, andreb-
be a formare uno degli attac-
chi più temibili della Promo-
zione, completando una ro-
sa già di per sé variegata ma
omogenea. Un fine agosto
aggressivo dal punto di vista
degli attaccanti e che siamo
certi non abbia ancora finito
di stupire, visto che il merca-
to resterà aperto ancora
qualche giorno, offrendo al-
le società un ultimo week
end di fuoco per mettere a
punto gli organici.

Prima squadra ad alzare la coppa Polesine Il Medio Polesine esulta dopo la finale vinta contro il Roverdicrè

Marco Bellinello

ROVIGO - Torna la Coppa Polesine.
Dopo quelle vinte da Medio Polesine e
Roverdicrè, la Figc rodigina ha orga-
nizzato la terza edizione del trofeo
provinciale aperto alle squadre di Ter-
za categoria.
A differenza dello scorso anno, parte-
ciperanno tutte le 14 società della
Terza polesana. Il comitato provincia-
le ha deciso di suddividerle in quattro
gironi: due quadrangolari e due trian-
golari. Nel girone 1 ci sono Bosaro,
Ficarolese, Polesella e Pontecchio; nel
2 Buso, Duomo, Lendinarese e San Pio
X; nel 3 Adige Cavarzere, Baricetta e
Beverare; e infine nel 4 Polesine Ca-
merini, Porto Tolle 2010 e Zona Mari-
na. Per ogni raggruppamento passa-
no le prime due, quindi dalla fase a
gironi usciranno otto squadre che si
affronteranno poi nei quarti di finale.
Si parte domenica 14 settembre alle
15.30, con la prima giornata; mercole-
dì 24 la seconda, mentre il 12 novem-
bre si concluderà la prima fase con la
terza giornata. I quarti di finale (di
sola andata) si disputeranno mercole-
dì 26 novembre, le semifinali invece
andranno in scena con andata e ritor-
no nelle prime due domeniche dopo
l'Epifania (11 e 18 gennaio 2015). Già
fissata anche la data della finale, da
giocare su campo neutro: domenica 15
aprile.
Vincere la coppa Polesine significa
entrare nella speciale graduatoria di
merito per i ripescaggi: di fatto il
vincitore ha già un piede e mezzo in
Seconda categoria (vedi il Roverdicrè).
Sarà quindi una competizione che le

polesane non snobberanno.
Il comitato regionale ha disposto il
cambio di campo per le seguenti parti-
te di coppa Italia e Trofeo regione
Veneto in programma domenica pros-
sima: Dolo-Adriese (Eccellenza) si gio-
cherà a Cazzago di Pianiga (Venezia),
mentre Stroppare-Pettorazza (Prima
categoria) si disputerà a Stanghella.
Per quanto riguarda il settore giovani-
le, la delegazione di Rovigo ha raccol-

to 15 adesioni per il campionato pro-
vinciale.
Si va verso un girone unico composto
da Abbazia, Altopolesine, Baricetta,
Borsea, Cavarzere, Porto Viro, Canal-
bianco, Cavazzana, Duomo, Pontec-
chio, Porto Tolle 2010, Rosolina, San
Pio X, Stientese e Union San Martino.
Nei Giovanissimi provinciali le iscri-
zioni sono invece 25 e, come nella
scorsa stagione, verranno formati un

girone altopolesano e uno bassopole-
sano. Queste le partecipanti: Abbazia,
Altopolesine, Baricetta, Bocar Juniors
Cmp, Borsea, Adria 2012, Cavarzere,
Canalbianco, Cavazzana, Duomo, Po-
lesella, Vittoriosa, Lauretum, Porto
Tolle 2010, Ras Commenda, Rosolina,
Rovigo, San Giusto A, San Giusto B,
San Pio X, Tagliolese A, Tagliolese B,
Union San Martino, Union Vis e Villa
Azzurra.


