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AMATORI UISP Dal sesto posto in giù spazio a memorial Menegato e coppa Rovigo

Play off, caccia al titolo
Da venerdì comincia il post season: il sogno è arrivare alla finale al Gabrielli

La Portotollese si prepara al post season (foto d’archivio risalente ad un derby con il Donzella)

.CALCIO La Voce

La stagione
2014 - 2015

ROVIGO - 24 squadre in
corsa per un sogno. Scatta
il post season nell’appas -
sionante campionato
Amatori Uisp 2014-2015. Le
formazioni ancora in lizza
sono state ripartite in sei
raggruppamenti. Nel gi-
rone nero spazio a Chiog-
gia, Saguedo, Union Lv e
San Vitale. Nel girone ver-
de si affronteranno Atleti-
co Fratta, Calto, San Gior-
gio Casale e Boscochiaro.
Nel girone marrone cer-
cheranno la qualificazio-
ne Atze Menà, Gelateria
Antonella, Csm Corbola e
Pizzeria Etna. Nel girone
rosso ecco spuntare San
Rocco, Amatori Castelbal-
do, Portotollese e Badia.

Nel gruppo blu figurano
San Salvaro, Umbertiana,
San Fidenzio e Pincara.
Nel girone viola compaio-
no Bianca Arteselle, Riva-
rese, Cadinaroe Castel-
massa. Si qualificano alla
fase successiva le prime e
le seconde classificate, ol-
tre alle quattro migliori
terze dei sei gironi. Dagli
ottavi di finale sono previ-
ste gare di andata e ritor-
n o.
Le formazioni escluse cer-
cheranno gloria nella Cop-
pa Uisp interprovinciale
(memorial Angelo Mene-
gato). Nel girone nero ci
sono Donzella, Real Pia-
cenza, Gaiba/Stienta e Lu-
sia. Nel gruppo verde ecco

Bellombra, Canda, Palu-
gana United ed Havana
Rosolina. Nel girone mar-
rone spazio a Santamar-
gherita Taglie, Spinim-
becco, Ausonia e Due Tor-
ri. Nel gruppo rosso pre-
senti Carceri, Bonarubia-
na, Quadrifoglio Rottano-
va e Trecenta. Nel girone
blu compaiono Mar.Bos,
Magep Badia, Ponso e San
Biagio Canale. Nell’ulti -
mo girone viola le quattro
squadre in lizza sono Pia-
no, San Zenone, Real Ca’
Donà e Terrazzo.
Le rimanenti nove forma-
zioni disputeranno la cop-
pa Amatori interprovin-
ciale.
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