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MALTEMPO Per le condizioni meteorologiche avverse in tutto il Veneto

La Figc ferma i campionati
Dall’Eccellenza alla Prima categoria non si gioca, ai box anche il giovanile

Gelo, neve e ghiaccio: la Figc ha sospeso tutti i campionati dall’Eccellenza alla Prima categoria.
Niente da fare nemmeno per il settore giovanile, con Juniores, Allievi e Giovanissimi a riposo

PRIMA CATEGORIA

Capitan Loverro
del Nuovo Monselice
“Testa alla Tagliolese”
MONSELICE (Padova) - Tutti fermi, non si gioca.
A seguito dell’ondata di gelo abbattutasi sul
Veneto negli ultimi giorni, il comitato regionale
della Federcalcio/Lega Dilettanti ha deciso di
sospendere tutti i campionati regionali e provin-
ciali e di rinviare così a data da destinarsi tutte le
partite in programma nel fine settimana. Una
domenica di sosta forzata, quindi, anche per il
Nuovo Monselice capolista del girone D di Prima
c at e g o r i a .
“Se la Federazione ha deciso così, avrà fatto le sue
valutazioni a 360 gradi e come società accettiamo
ogni decisione senz’alcun problema - commenta
il capitano e direttore generale biancorosso Ste-
fano Loverro - per noi, comunque, cambia poco.
L’atteggiamento deve sempre restare lo stesso,
non dobbiamo mai perdere la fame e l’umiltà
che ci hanno portato fino a qui. Alla gara con il
Boara Pisani penseremo quando ci sarà il recupe-
ro, ora testa allo scontro diretto di domenica
prossima con la Tagliolese. Affronteremo un’ot -
tima squadra, che all’andata ci ha inflitto la
prima sconfitta della stagione e che è sicura-
mente attrezzata per giocarsi la vittoria del
c a m p i o n at o ” ha concluso il leader della compa-
gine patavina.
Il Nuovo Monselice comanda il gruppo D grazie
ai 35 punti finora conquistati, frutto di 11 vittorie
e due pareggi (tre le sconfitte incassate). La
squadra di mister Simonato vanta il terzo mi-
glior attacco del gruppo (con 32 marcature all’at -
tivo) e la seconda difesa meno perforata, che è
stata superata solamente in 14 circostanze.
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SECONDA CATEGORIA Ferrarese, dopo Bejo, perde anche Mora

Stientese bersagliata dalla iella
SOCCER FEMMINILE

Maglietta “I love Gordige”
regalata a tutte le atlete

CAVARZERE - Il Gordige ha chiuso il 2016 con una
bella conviviale organizzata in terra veneziana. Un
centinaio le persone presenti a Cavarzere, nella
splendida cornice di Villa Momi’s che ogni anno
ospita le scatenate ragazze biancoblù.
Le atlete hanno ricevuto in regalo una t-shirt da
parte della dirigenza guidata dalla presidentessa
Marianna Padovan, per ringraziarle dell'impegno
profuso durante tutto il 2016.
Un omaggio donato alle piccole atlete e anche alle
“sorelle maggiori” della prima squadra che milita in
Serie B. “Una splendida serata, insomma, come ci
auguriamo che possano essere splendidi anche i
prossimi anni in compagnia dei colori biancoblù.
Grazie a tutti davvero, a quelli che ogni giorno si
adoperano per far si che la realtà del Gordige
continui ad esistere e a rappresentare il nome di
Cavarzere in giro per tutta Italia” ha scritto la società
nella pagina ufficiale su “Facebook”.
Le veneziane adesso ripartono, con la speranza di
centrare la salvezza nel campionato maggiore di
Serie B.
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La Voce .CALCIO

Il girone
di ritorno

La maglietta omaggio consegnata alle campionesse biancoblù

Alessandro Caberlon

STIENTA - Dopo il pareggio ester-
no con la Turchese ottenuto do-
menica scorsa, la formazione di
mister Enrico Ferrarese affronte-
rà alle 14.30 di oggi pomeriggio,
al comunale di Stienta davanti al
proprio pubblico, i rivali del Ca’
Emo, reduci da una secca sconfit-
ta subita in casa per 0-3 con il
Rosolina.
I neroverdi si trovano dopo un
girone si andata non proprio en-
tusiasmante, in zona retrocessio-
ne con 16 punti all'attivo, tre in
meno degli avversari. L’o b i e t t i vo
dei rivieraschi è quello di evitare i
rischiosi play out e valorizzare,
nel cammino di ritorno, i diversi
giovani che compongono il grup-
po neroverde.
“Sarà una partita importante per
entrambe - afferma mister Ferra-
rese - in particolare dando uno
sguardo alla classifica. È una ga-
ra molto impegnativa dal mo-
mento che l'avversario è tosto,
grintoso e ha diversi elementi di
qualità”.
“All'andata fu partita equilibrata
e combattuta - continua l'allena-
tore polesano - Non siamo molto
fortunati visto che dopo Bejo per-
diamo anche Mora per l'ennesi-
mo infortunio di origine trauma-
tica. Tuttavia ci sono anche se-
gnali positivi dalla squadra che,
pur senza aver fatto innesti col
mercato di riparazione, senza
aver sostituito tutti i partenti e gli

infortunati, ha mostrato miglio-
ramenti e volontà” ha aggiunto
l’allenatore e sindaco Enrico Fer-
rarese.
All'andata le due formazioni ter-
minarono i 90 minuti con una
vittoria, se pur di misura, della
formazione alto polesana. Mister
Enrico Ferrarese potrà contare
sulla rosa disponibile quasi al
completo, non potrà fare affida-
mento a Rocca in quanto squalifi-
cato squalificato e dovrà valutare
prima dell'inizio la situazione de-
gli influenzati.
La Stientese ha finora colleziona-
to 16 punti nel campionato di

Seconda categoria, con quattro
vittorie, altrettanti pareggi e otto
sconfitte finora rimediate.
I gol fatti sono 18 (quart’ultimo
peggior reparto del girone), men-
tre le reti incassate sono 24. Il Ca’
Emo si trova nella zona di centro
classifica con 19 lunghezze, 18 gol
all’attivo e altrettanti incassati.
Il pericolo numero uno degli ar-
gentorossi è sicuramente Luca
Bellan, attaccante originario di
Porto Tolle, ex Pettorazza e Pa-
pozze, sempre capace di raggiun-
gere la doppia cifra nei campio-
nati dilettantistici polesani.
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Il tecnico della Stientese, Enrico Ferrarese

ROVIGO - Il calcio dilet-
tantistico regionale ri-
mane in panchina. Al-
meno per una domeni-
ca. La Figc ha fermato
Eccellenza, Promozione
e Prima categoria, non
giocano nemmeno i
campionati giovanili ve-
neti (Juniores, Allievi e
G i o va n i s s i m i ) .
Una decisione che era
nell’aria da almeno 48
ore, visti i problemi me-
teorologici sparsi un po’
in tutto il Veneto (Polesi-
ne toccato solo margi-
nalmente, occorre dirlo,
visto che la neve si è
vista solo venerdì sera
per un paio d’ore ad
Adria e nei Comuni del
Delta).
Ecco il comunicato dif-
fuso dalla Figc di Mestre
nella tarda mattinata di
ieri: “A causa del perdu-
rare di condizioni me-
teorologiche avverse,
constatata la situazione
degli impianti sportivi
(neve e soprattutto
ghiaccio) in quasi tutta
la Regione, valutata an-
che la difficile e pericolo-
sa viabilità, il Consiglio
direttivo del Comitato
regionale Veneto a salva-
guardia dell’incolumità
di atleti, dirigenti, tec-
nici, arbitri e in partico-
lare a tutela degli im-
pianti stessi, ritiene di
dover sospendere l’atti -
vità di competenza in
programma sabato 14 e

domenica 15 gennaio co-
sì come di seguito speci-
ficato: Eccellenza, Pro-
mozione, Prima catego-
ria, Juniores elite, Junio-
res regionale, Allievi e
Giovanissimi elite, Al-
lievi e Giovanissimi re-
gionali, comprese le fa-
sce B. Le suddette gare
saranno recuperate in
data da destinarsi. Per
l’attività provinciale
ogni decisione è deman-
data alla delegazione di
com pete nza” c oncl ude

la corposa nota della Figc
regionale.
Sarà quindi una dome-
nica di sosta forzata per
le nostre formazioni dal-
l’Eccellenza alla Prima
categoria. La Seconda
scenderà invece in cam-
po regolarmente, anche
le semifinali di ritorno
di Coppa Polesine non
sembrano a rischio.
Rinviare tutte le gare, in
blocco, dall’Ec ce ll en za
alla Prima, è la solita
decisione che divide a

metà i tifosi e gli addetti
ai lavori: c’è chi è d’ac -
cordo per preservare l’in -
columità dei giocatori e
chi invece boccia la scel-
ta della Federazione. Og-
gi era in programma il
derby di Promozione Ba-
dia-Porto Viro, ad esem-
pio. Ma in Alto Polesine
non si giocherà. E in
questi giorni a Badia la
neve non si è proprio
vista.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


