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Il cammino delle polesane in Coppa

Esordio di fuoco Il Loreo di Anali atteso al “Ballarin”

.CALCIO La Voce

ROVIGO -La Coppa può aprire strade verso la
gloria, verso la promozione. Tanti allenato-
ri pensano sia solo un’incombenza da sbri-
gare il prima possibile, c’è invece chi ci
crede sul serio e punta alla qualificazione.
Ricordiamo che accede al turno successivo
la prima di ogni raggruppamento, andiamo
a scoprire tutto il cammino. Fischio d’inizio
domenica 28 agosto, con le gare ufficiali che
cominceranno alle 16. Secondo turno dome-
nica 4 settembre sempre alle 16 e terza ed
ultima giornata, in notturna, mercoledì 21
settembre a partire dalle 20.30
Coppa Italia L’unica esponente polesana è
il Loreo di mister Anali. I biancazzurri sono
stati inseriti nel girone 2 con Clodiense,
Pozzonovo e Piovese. Debutto da brividi allo
stadio “Aldo e Dino Ballarin”, contro i lagu-
nari favoriti anche per il primato in campio-
n at o.
Trofeo Regione Promozione Il neopro-
mosso Porto Viro e il Badia si ritrovano nel
gruppo 13. Il team di Augusti al debutto
accoglie l’Azzurra Due Carrare (si rivive il
duello della Prima categoria). La formazio-

ne di Susto, invece, domenica 28 farà visita
al Ponte San Nicolò Polverara.
Coppa Veneto Prima categoria Occhio al
Cavarzere che è stato inserito nel girone 29.
I biancazzurri veneziani ospiteranno lo
Stroppare, poi faranno visita al Conselve e
infine accoglieranno il Pontecorr. Boara Pi-
sani nel gruppo 30, fioccano derby palpitan-
ti con La Rocca Monselice (il 28 agosto),
Solesinese e Nuovo Monselice per il gran
finale mercoledì 21. Promette scintille an-
che il girone 31, ma sulla carta appare favo-
rito il quarto “incomodo” padovano, vale a
dire il Castelbaldo Masi. La retrocessa ed
ambiziosa Union Vis comincerà il cammino
proprio in terra padovana, mentre la neo-
promossa Fiessese sarà al “La Marcona”
contro il Medio Polesine di Verza. Nel girone
32 fuochi d’artificio nel Delta con Papozze,
Porto Tolle 2010, Scardovari e Tagliolese
pronte a sgomitare per il passaggio del tur-
no. I giallorossi di Franzoso faranno visita ai
gialloneri di Casilli (ancora un cantiere
aperto, squadra da completare), mentre il
rodato Porto Tolle di Tessarin affronterà lo

Scardo nel sentito derby del “Moreno De
Bei”.
Trofeo Regione Seconda categoria Il Roso-
lina “emigra” nella provincia veneziana per
la Coppa e viene inserito nel raggruppa-
mento 54 con Saccafisola, Lido di Venezia e
Nuovo San Pietro (prima rivale domenica
28). Il Pettorazza incrocerà le armi con le
padovane Ciaobio Arre, Virtus Agna e Junior
Anguillara. Il team di Braggion debutterà
in casa con l’Arre. Nel gruppo 62 banco di
prova importante per l’ambizioso e rinno-
vato Crespino Guarda Veneta, i ragazzi di
Resini se la vedranno con Ca’ Emo, Turche-
se e il neopromosso Bosaro. Nel gruppo 63
compaiono i rodigini del Grignano, i rivie-
raschi della Stientese, il Frassinelle (reduce
dal “double” Coppa Polesine e Terza) e il
ripescato Canalbianco. Chiudono il cerchio
le quattro polesane riunite nel gruppo 64,
con la retrocessa Audace Bagnolo e Villano-
vese, Salara e Granzette, tre pretendenti
alla zona play off in campionato.
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