Calcio, tutti i gironi e le squadre
della Bassa Padovana
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L’estate sta finendo e sono ormai alle porte i ritiri precampionato. E’ giunto il
momento di fare il punto della situazione per campionati e gironi che vedono
impegnate le società calcistiche della Bassa Padovana.
Eccellenza: mancano una manciata di giorni allo start della fase regionale della
Coppa Italia Dilettanti, che a partire dal 26 agosto con la formula del
quadrangolare vedrà impegnate Piovese, Pozzonovo, Thermal Teolo e Bonollo
Calcio Mestrino, squadra padovana vittoriosa la scorsa stagione in
promozione. Queste quattro formazioni saranno inoltre impegnate, a partire dal
prossimo 6 settembre, nel campionato di Eccellenza, girone A;
Promozione: nel girone C si concentrano i team del rodigino, zona adiacente la
Bassa Padovana, in cui militeranno, sia per il Trofeo Regione Veneto, che per la
regular season, Alto Polesine e Solesinese, insieme alla nuova leva Badia
Polesine, promossa dalla 1^ Categoria;
1^ Categoria: come previsto per le serie superiori, anche per Promozione, 1^ e
2^ Categoria il 26 agosto avrà inizio il Trofeo Regione Veneto e dieci giorni dopo,
domenica 6 settembre, il campionato. Campionato che, tra andata e ritorno, vedrà
scontrarsi nel girone D Azzurra Due Carrare, Calcio Cavarzere e Medio
Polesine, capolista del girone H di 2^ Categoria dello scorso anno. A contendersi
i vertici del gruppo D ci saranno anche Porto Viro, detentore della Coppa
Regione Veneto di 2^ Categoria, Cartura, vittorioso allo spareggio del girone I
dello scorso campionato di Seconda ai danni del Ferri, Due Stelle, la Rocca
Monselice, il Medio Polesine e la Nuova Audace Bagnolo. Quest’ultima ha
agguantato la promozione in Prima durante gli ultimi palyoff, ai danni della
Fiessese. Albignasego, Casalserugo, Due Monti, Maserà e Polverara fra le
formazioni della Bassa che nel girone E si affronteranno in campionato;

2^ Categoria: nel girone L Armistizio, Esedra Don Bosco e Ferri daranno filo
da torcere alle due neo promosse San Precario e Calcio Cristoforo Colombo.
L’U.S. Giarre, vincitore dei playoff del girone B dello scorso campionato di Terza,
farà parte del girone M, che raggruppa il maggior numero di squadre della
Bassa tra cui il Nuovo Monselice, vincitore del proprio girone di 3^ Categoria
lo scorso anno, e l’Atletico Conselve, detentore della Coppa Provincia dopo il
risultato positivo giunto proprio dalla gara con i biancorossi. A completare il
girone ci saranno: Bagnoli Calcio 1967, Athestequadrifoglio Saletto, O.D.M.
San Pietro, Bassa Padovana, Ciaobio Arre, Galzignano Terme,
Santangiolese Calcio, Junior Anguillara, Calcio Battaglia Terme, Colli
Euganei, Torreglia, San Michele 2009 e Virtus Agna 2009.
Sarà ancora necessario pazientare qualche giorno per i gironi di 3^ Categoria,
campionato sempre più penalizzato dai fallimenti di numerose società e dai vari
ripescaggi.

