Castelbello ospita la seconda edizione della Kerschdorfer Euregio
Cup
A contendersi il trofeo, nelle giornata del 5 e 6 agosto, il WSG Swarowski
Wattens, l'AC Trento, l'FC WK Nußdorf/Debant e l'AC Virtus Bolzano.
La manifestazione ha festeggiato la sua prima edizione lo scorso anno a Hall, in Tirolo.
Quest'anno la Coppa Euregio arriva in Alto Adige, e precisamente a Castelbello, dove le
quattro formazioni vincitrici della varie Coppe delle province tirolesi si contenderanno il trofeo
dal 5 al 6 agosto.
Il Tirolo del Nord è rappresentato dal WSG Swarowski Wattens, campione della Coppa del
Tirolo. Alla competizione di Castelbello sarà presente la seconda squadra del Wattens, che
milita nella quarta lega austriaca, perché la prima, a seguito della promozione in seconda lega,
non può prendere parte alla manifestazione essendo entrata a far parte di un torneo
professionistico. Tra le fila del team tirolese milita anche un calciatore altoatesino, vale a dire
Mark Milesi, il quale ha giocato nell'ultima stagione tra le fila del San Giorgio e, proprio con il
team pusterese, ha conquistato, nella finale vinta contro il Trento, l'Euregio Cup 2015.
Particolare anche la situazione dell'FC WK Nußdorf/Debant, compagine in campo per il Tirolo
orientale. In realtà, infatti, la squadra disputa il campionato in Carinzia ed ha giocato anche
l'ultima Coppa della Carinzia; la sua partecipazione all'Euregio Cup è dovuta al fatto che l'FC
WK Nußdorf/Debant è il team del Tirolo orientale ad aver fatto più strada nella Coppa della
Carinzia. Inoltre questa formazione arriva alla manifestazione di Castelbello avendo già iniziato
la sua stagione ufficiale; lo scorso fine settimana l'FC WK Nußdorf/Debant ha infatti disputato
il suo primo incontro di campionato, pareggiando in casa per 2-2.
Per quanto concerne la rappresentanza al di qua del Brennero, saranno impegnate a
Castelbello l'AC Trento e l'AC Virtus Bolzano. I gialloblù, che hanno vinto l'ultimo campionato
di Promozione della loro provincia e si sono aggiudicati la Coppa trentina, battendo per 3-1 il
Mori, puntano a vivere una stagione da protagonisti in Eccellenza, come testimoniato dalla
qualità della loro rosa e dagli innesti preziosi dell'ultimo mercato, su tutti quello del difensore
ex FC Südtirol, Pietro Cascone.

Chi l'Eccellenza l'ha vinta lo scorso anno è invece la Virtus Bolzano, pronta ad affrontare una
suggestiva avventura in Serie D. La compagine del capoluogo altoatesino si è anche
aggiudicata la Coppa provinciale, superando in finale il San Giorgio per 2-1.

Il programma della Kerschdorfer Euregio Cup di Castelbello:
Sabato 6 agosto
ore 14: cerimonia d'apertura
ore 14.30: FC WK Nußdorf/Debant – AC Trento
ore 16.45: AC Virtus Bolzano – WSG Swarowski Wattens
Domenica 7 agosto
ore 9: Finale per il terzo posto
ore 11: Finale per il primo posto

