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Calcio, Coppa Italia serie D: il Savona aﬀronterà l’Acqui
di Christian Galfrè
10 Settembre 2009 – 0:34

[thumb:14179:l]Savona. Nessun giocatore del Savona né della sua prossima rivale, la
Sarzanese, è stato squalificato dal giudice sportivo. A seguito delle partite del 1° turno,
sono stati fermati per 2 giornate Simone Garrasi (Sestrese) e Manuel Moretti (Casale).
Stop per un turno per Pietro Daddi (Derthona) e Damiano Cesari (Acqui).
Al Casale è stata comminata un’ammenda di 300 euro per “avere un proprio raccattapalle,
al termine della gara, rivolto all’arbitro per due volte espressione ingiuriosa”.
Per quanto riguarda la Coppa Italia, sono stati resi noti gli accoppiamenti dei 32esimi di
finale. Il Savona incontrerà l’Acqui. La vincente se la vedrà con chi avrà la meglio tra
Lavagnese e Sarzanese.
Questo il tabellone completo:
Pordenone – Città di Concordia vs Union Quinto – Este
U. Venezia – Chioggia vs C. Jesolo – Virtus Vecomp
Castelsardo – Budoni vs Tritium – Insubria
Renate – Colognese vs Solbiatese – Caratese
Voghera – Derthona vs Casale – Settimo
Acqui – Savona vs Lavagnese – Sarzanese
Fiorenzuola – Montichiari vs Castellarano – Russi
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Pontedera – Ponsacco vs Fortis Juventus – Sestese
Recanatese – Rieti vs Sansepolcro – Santarcangelo
Castel Rigone – G. Città di Castello vs Viterbese – Gavorrano
F. Civitacastellana – Cynthia vs Boville Ernica – Rondinelle Latina
Santegidiese – Chieti vs Renato Curi Angolana – L’Aquila
Bojano – N. Campobasso vs Angri – Pianura
Francavilla – Casarano vs Matera – Pisticci
Pomigliano – N. Mugnano vs Rossanese – Sapri
Rosarno – Acicatena vs Nissa – Modica
Le gare dei 32esimi di finale, organizzate in partite di sola andata, sono in programma
mercoledì 23 settembre alle ore 15. Anche i 16esimi e gli ottavi si svolgeranno in gara
unica rispettivamente il 21 ottobre e 11 novembre, e, come i precedenti turni, in caso di
parità al termine dei 90 minuti saranno battuti i calci di rigore. I quarti di finale, le
semifinali e la finale si svolgeranno in gare di andata e ritorno rispettivamente il 25
novembre e 9 dicembre, il 3 e 17 marzo, il 14 e 28 aprile.
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