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SERIE D Di Bari in difesa unica alternativa a Ballarin e Castro. Lestani rientrerà a febbraio

Adriese e mercato, coperta corta
Finora solo due arrivi e quatto partenze: la squadra va rafforzata per centrare la salvezza

Luigi Franzoso

ADRIA - Lunga la lista di
Natale dell'Adriese, che
si è mossa tanto in usci-
ta e si deve regalare si-
curamente un allenato-
re e poi magari un di-
fensore e un centrocam-
pista.
Sempre che il nuovo al-
lenatore non voglia at-
tendere il rientro di Mi-
chele Lestani, l’esperto
mediano che dovrebbe
rivedere il campo a feb-
b r a i o.
Il solo Andrea Di Bari
non basta nella retro-
guardia come alternati-
va ad Alberto Ballarin e
Josè Colman Castro, che
tra squalifiche e cali di
forma non possono ga-
rantire tutte le presenze
in un campionato lungo
e logorante come la Se-
rie D.
Un altro centrale esper-
to e roccioso potrebbe
quindi anche finire nel-
la lista dei desideri del
nuovo tecnico.
Dopo gli svincoli di Da-
vide Miani, Davide Car-
teri e Marco Roveretto,
con l'arrivo solo di Giu-
seppe Arvia, il centro-
campo dell'Adriese al
momento risulta senza
grosse alternative. Saro
De Crescenzo resta di
certo fino a gennaio, il
'98 potrebbe dare fre-
schezza al reparto se
convincesse il futuro so-

stituto di Oscar Cavalla-
ri.
Matteo Dall'Ara e Luca
Greggio stanno intanto
recuperando dagli in-
fortuni, due pedine pre-
ziose. Appunto Lestani
potrà essere considerato
un nuovo acquisto.
Ufficializzato anche lo
svincolo di Adriano Ber-
nardes Rodrigues da Sil-
va. L’”i m p e r at o r e ” ex
Legnago non si è più
visto in campo dopo la
fugace apparizione del-
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AMATORI UISP Nel gruppo C la Rivarese asfalta 6-2 Polisportiva Quadrifoglio Rottanova

Solita nebbia padana, rinviate ben sette partite
Dario Altieri

ROVIGO - L’undicesima di
andata del campionato ama-
tori Uisp è stata caratterizza-
ta dalla fitta nebbia che ha
costretto numerose gare al
rinvio. Ben sette partite, su
24, non si sono infatti gioca-
te.
Il girone A è stato quello che
ha risentito di più di questo
evento atmosferico che pur-
troppo invade il Polesine nei
mesi più freddi. Real Piacen-
za-Arteselle Solesino è stata
recuperata ieri sera, mentre
domani sarà la volta di Cal-
cio Carceri-Vescovana. Mar-
tedì 20 si recupererà infine
Lusia-Santa Margheritata-
glie. Si sono invece regolar-
mente disputate San Vitale-
San Rocco, finita 1-2; San
Giorgio Casale-San Fidenzio
terminata con il punteggio
di 1-0 e Palugana United-Vi-
ghizzolo chiusa sul 5-1.
Nel gruppo B non si è gioca-
ta la gara tra Polisportiva
Biancazzurra Pincara e
Amatori Arquà che sarà re-
cuperata domani. Piacenza
d’Adige e Umbertiana si so-
no invece divise l’intera po-
sta grazie allo 0-0 sul campo.
Stesso risultato (0-0) anche
tra Amatori Lendinara e
Canda. Pirotecnico 5-3 tra
Magep Badia e Polisportiva
Stientese, mentre Atze Me-

nà e Atletico Fratta non si
fanno male e si accontenta-
no di un punto a testa chiu-
dendo sul 2-2. Il Calto ha
battuto in casa il Roverdicrè
per 2-0.
Per quanto riguarda il rag -
gruppamento C, a Taglio di
Po la fitta nebbia non ha
permesso il regolare svolgi-
mento della gara tra Auso-
nia e San Biagio Canale che
verrà recuperata il prossimo
13 gennaio. Regolarmente in
campo tutte le altre squadre.
La Rivarese ha asfaltato la
Polisportiva Quadrifoglio
Rottanova per 6-2, mentre
l’Atletico Bellombra tra le
mura di casa ha regolato 4-0
il Due Torri. Brutta trasferta
per il Marchesana a Donzel-
la, costretto a tornare a casa
con il passivo di 3-0 mentre il
Chioggia Bsg ha avuto la me-
glio di misura sull’H ava n a
Rosolina per 3-2. Il derby tra
Piano e Portotollese è finito
1-1.
Nel girone D la capolista Bar
Gelateria Antonella ha bat-
tuto 3-2 in trasferta il Vanga-
dizza, suo diretto concorren-
te per il primo posto in clas-
sifica. Lo Spinimbecco, ter-
zo, ha superato per 2-1 il Ter-
razzo. Non si sono disputate
per scarsa visibilità le partite
tra San Pietro in Valle e Ce-
rea, che sarà giocata doma-
ni, e Amatori Castelbaldo e

San Salvaro che verrà recu-
perata lunedì 19. 1-1 tra
Mar.Bos. e Castelmassa, e
pareggio per 2-2 tra Amatori
Calcio 1981 (Ex Marini Gom-

me) e Amatori Saguedo.
L’angolo dei bomber Sono
quattro i bomber in vetta alla
classifica marcatori: Davide
Urban (San Giorgio Casale),

Simone Bertassello (Bar Ge-
lateria Antonella), Michel
Giorio (Amatori Lendinara) e
A l e s s a n d r o  V a c c a r i
(Mar.Bos) guidano con nove

reti all’attivo. Dietro con otto
centri Andrea Rossi (Sague-
do) e Francesco Zerboni
(Donzella).
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lo scorso ottobre nei se-
dicesimi di Coppa Italia.
Il reparto rimane co-
munque assortito e at-
trezzato. Assieme al
c e n t r av a n t i  C e s c a
(giunto proprio per rim-
piazzare il brasiliano) ci
sono Marangon, Matei
e anche Zanellato, che
magari nel nuovo corso
granata potrà giocarsi la
possibilità di solcare i
campi, in maniera me-
no forzatamente centel-
linata. Anche i tifosi ri-

chiedono a gran voce il
suo inserimento. Riepi-
logando i movimenti
granata. Entrate: Cesca
(a), Arvia (c). Uscite:
Miani (c), Roveretto (c),
Carteri (c), Bernardes
(a).
Intanto la squadra etru-
sca continua ad allenar-
si, agli ordini del tra-
ghettatore Rossetti, in
vista della sfida di do-
menica con il Castelve-
t r o.
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SERIE D Stabilito il format

Regolamento play out
retrocedono le ultime due
ADRIA - Stilato il regolamento per la stagione
2016/2017 riguardante i play out della Serie D. Il
Dipartimento interregionale della Lega nazio-
nale dilettanti, forte del consenso unanime
espresso dalle società in occasione dell'Assem-
blea elettiva tenutasi il 6 dicembre, ha proposto
un format per disciplinare le quattro retroces-
sioni per girone stabilite ad inizio anno.
Retrocedono direttamente in Eccellenza le ulti-
me due classificate (17esimo e 18esimo posto),
mentre le squadre classificatesi dal 13esimo al
16esimo posto prenderanno parte alla fase dei
play out secondo questo schema: 13esima contro
16esima e 14esima contro 15esima (13esima e
14esima disputeranno tali incontri in casa). In
caso di parità al termine dei 90 minuti regola-
mentari si procederà ai due tempi supplemen-
tari, qualora dovesse persistere la parità si terrà
conto della posizione in classifica retrocedendo
così le peggiori classificate. Retrocederanno
direttamente in Eccellenza la 16esima e la
15esima classificata, se il distacco acquisito
rispettivamente dalla 13esima e 14esima sarà
pari o superiore a otto punti. Nell’e ve n t u a l i t à
che una o più formazioni abbiano lo stesso
punteggio in classifica al termine del campio-
nato, al fine di determinare le partecipanti alla
fase play out o le squadre retrocesse direttamen-
te, si andranno a disputare delle gare di spareg-
gio preliminari.
Nel girone D che ci interessa da vicino l’Adriese
è ultima con appena 12 punti e, se il campionato
finisse ora, sarebbe retrocessa direttamente in
Eccellenza. Ma fortunatamente ci sono ancora
18 partite per scongiurare la caduta e aggancia-
re, almeno, il treno play out.
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Pesa anche la sua assenza L’esperto centrocampista Michele Lestani


