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Juniores regionali girone D

FIGC Sono 13 le società iscritte al campionato. Ufficializzati anche i gironi del Trofeo Polesine

Terza categoria, ecco le squadre
La Federazione ha pubblicato pure i calendari dei Giovanissimi, Allievi e Ju n i o re s

Giulio Roncon

ROVIGO - Si alza i sipa-
rio sul campionato di
Terza categoria. Ieri in-
fatti, la Figc ha ufficia-
lizzato la lista delle
squadre che si affronte-
ranno nella prossima
stagione. Alla competi-
zione prenderanno par-
te 13 squadre, quindi con
tutta probabilità in ogni
giornata ci sarà un club
costretto ad osservare
un turno di riposo. Nel-
l’elenco troviamo nove
“ve t e r a n e ”, che già l’an -
no scorso militavano in
questo campionato: si
tratta di Polesine Came-
rini, Real Pontecchio,
San Pio X Rovigo, Union
San Martino 2012, Bari-
cetta, Adige Cavarzere,
Buso, Duomo e Ficarole-
se. A queste si aggiunge
il Beverare, che nella
scorsa stagione era stato
inserito nel girone pado-
vano, e le due squadre
retrocesse dalla Seconda
categoria: San Vigilio
Adria 1964 e Zona Mari-
na Calcio 2011. Infine c’è
il Boara Polesine, che
quest’anno ha deciso di
“ri parti re” dalla Terza
c at e g o r i a .
Le squadre faranno il lo-
ro esordio in campo do-
menica 18 settembre, al-
le 15.30, per il primo
turno di Coppa Polesine,
un “assaggio” delle sfide
che le attenderanno poi
durante tutto il campio-
n at o.
Per il trofeo provinciale
le varie formazioni sono

state suddivise in quat-
tro gironi. Nel girone
uno figurano Duomo,
Ficarolese e Real Pontec-
chio, tre squadre che si
conoscono bene, visto
che si sono già scontrate
lo scorso anno.
Altro discorso invece per
il girone due, dove il
Buso e il San Pio X Rovi-
go si troveranno ad af-
frontare l’in cogn ita
Boara Polesine. Nel giro-
ne tre spicca il derby tra
San Martino e Beverare,
a cui si aggiungono le
sfide con l’Adige Cavar-

zere.
Infine nel girone quattro
si scontreranno il Bari-
cetta, il Polesine Came-
rini e lo Zona Marina.
Al trofeo Polesine pren-
deranno parte solo 12
squadre: la San Vigilio,
infatti, non si è iscritta
alla competizione. La
seconda giornata della
fase a gironi andrà in
scena il 28 settembre,
l’ultima il 12 ottobre.
Oltre alla lista delle
squadre di Terza catego-
ria, la Figc ha ufficializ-
zato anche i calendari

delle categorie Juniores,
Allievi e Giovanissimi.
Nel girone D degli Junio-
res regionali figurano

cinque formazioni pole-
sane: il neopromosso
Cavarzere, il Medio Pole-
sine reduce dalla salvez-

za, il Loreo targato Pa-
setti, l’Union Vis e la
Ta g l i o l e s e .
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Il Polesine Camerini è tra i protagonisti del campionato


