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La Voce

TERZA CATEGORIA Appuntamento in terra veneziana

Oggi anticipo Adige-Buso
Elisa Salmaso

CAVARZERE - Adige CavarzereBuso è il match previsto per
l'anticipo di campionato di
Terza categoria. Appuntamento oggi pomeriggio dalle 15.
Due compagini, quelle di Fava
e Dall'Aglio, che da diverso
tempo si trovano appaiate nelle zone basse della classifica.
Entrambe hanno conquistato
finora 13 punti e occupano la
decima posizione in graduatoria, precedendo di poco San Pio

Le ultime
sui granata

X Rovigo e San Vigilio Adria.
Dopo il riposo della settimana
scorsa, il Buso dovrà cercare di
riprendersi dalla pesante cinquina, subita due settimane fa
contro l’Union San Martino
per 2-5. La formazione di veneziana, guidata da Fava, ha conquistato quattro vittorie, un
solo pareggio e tredici sconfitte, a quasi un mese dalla fine
del campionato. Nell’ultimo
turno, in trasferta contro l’ambizioso Polesine Camerini, l’Adige è stato trafitto 2-0 (reti

realizzate da Gibbin e Travaglia). A dirigere il match di
oggi pomeriggio il direttore di
gara Martino Chiarion della
sezione di Rovigo.
La gara dell’andata terminò
con un secco 2-0 a favore della
formazione cavarzerana. Oggi
pomeriggio, quindi, il Buso
cercherà di dimenticare anche
la sconfitta subita all’andata.
La sfida odierna sarà solo un
piccolo “antipasto” dell’ottava
di ritorno, che andrà in scena
domani pomeriggio. Ecco le

Adige Cavarzere impegnato oggi pomeriggio tra le mura amiche
altre partite in programma:
Baricetta-Real Pontecchio, Beverare-Ficarolese, Boara Polesine-Polesine Camerini, San

Pio X-San Vigilio Adria 1964 e
Zona Marina Calcio 2011-Duomo.
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SERIE D Dall’Ara, Greggio, Di Bari e Marcandella dovranno stringere i denti

Mattiazzi: “Siamo motivati”
Il tecnico dell’Adriese: “Daremo il massimo, Scandicci squadra agguerrita”

Stefano Spano

ADRIA - L’Adriese di mister Gianluca Mattiazzi
continua la preparazione verso l’impegno contro lo Scandicci 1908.
Il mister clodiense commenta queste due settimane di allenamento:
“Dopo la sconfitta di Ravenna ci siamo rimessi
al lavoro più motivati
che mai, soprattutto per
scacciare il pensiero dei
punti persi e per mantenere la concentrazione
su quello che è il nostro
percorso in campionato”.
E continua spiegando:
“Dovremo dare il massimo per non essere sorpresi; sappiamo che è
un gruppo agguerrito,
che ha saputo fare grandi risultati e che sta
spingendo tantissimo
sull’acceleratore per arrivare alla zona play off avverte Mattiazzi - per
questo motivo sarà doppiamente una sfida impegnativa, anche se,
noi dobbiamo guardare
ciò che vogliamo e dove
è il nostro obbiettivo finale”.
L’allenatore dell’adriese
è perentorio sulla concentrazione che devono
mantenere i propri ragazzi.

SERIE D Ennesima sosta

Per il Delta Rovigo
allenamento assieme
alla Primavera Chievo

Servirà l’estro di Marangon per superare l’ostacolo Scandicci
Bisogna dare il massimo per non crollare sotto la spinta degli avversari. “Queste due settimane sono state utili
per ridefinire alcuni
schemi e sistemi di gioco che peccavano di
qualche errore - fa sapere il tecnico ex Clodiense - in più siamo riusciti
ad allungare i tempi per
poter recuperare qualche elemento dell’ultimo minuto, anche se la
situazione dell’infermeria rimane leggermente critica” afferma

l’attuale mister etrusco.
Preoccupazioni per alcuni giocatori che non
sono ancora al cento per
cento della forma fisica
come. Dall’Ara, Greggio, Di Bari e Marcandella dovranno stringere i denti in vista di
domenica. Ancora da
valutare le condizioni di
Bellemo e Lestani, che
ritornano da un lungo
infortunio.
L’unico certo di non esserci nella gara contro la
compagine fiorentina

sarà Nava, che non ha
ancora recuperato al forma fisica dal suo infortunio. Nel complesso la
squadra è pronta e carica di energia per la sfida
domenicale.
Si spera in una bella
giornata primaverile,
così i tifosi saranno presenti in massa per sostenere l’Adriese nella
corsa ai tre punti. Dirige il match Simone di
Bologna, assistito da
Fabris di Pordenone e
Masini di Gorizia.

ROVIGO - Il torneo di Viareggio obbliga il Delta Rovigo a
osservare da spettatore, anche abbastanza interessato, la
decima di ritorno del campionato di Serie D.
Prima la sosta collettiva della scorsa giornata, poi il rinvio
del match con la Rignanese, perché un difensore toscano
è stato chiamato con la Rappresentativa. Fatto sta che il
Delta si ritrova fermo due settimane di fila, un problema
da non sottovalutare per una squadra prima in classifica,
che rischia di perdere la condizione fisica. Mister Carmine Parlato sta comunque tenendo alta la concentrazione.
Oggi Sentinelli e compagni disputeranno un allenamento congiunto con la Primavera del Chievo. Domani,
invece, i polesani assisteranno alla decima di ritorno del
girone D e soprattutto al big match Lentigione-Correggese. Ricordiamo che la sfida Delta Rovigo-Rignanese verrà
recuperata mercoledì 29 marzo.
L’angolo delle designazioni Ecco le partite e gli arbitri
del fine settimana: Castelvetro-Mezzolara affidata a Gioviani di Termoli, assistenti Tempestilli e Mari di Roma 2;
Colligiana-San Donato Tavarnelle affidata a Sicurello di
Seregno, collaboratori di linea De Girolamo e Gallo di
Avellino; Lentigione-Correggese arbitra Fontani di Siena, guardalinee Ferrari di Rovereto e Fulin di Maniago;
Poggibonsi-Ravenna arbitra Centi di Viterbo, assistenti
di linea Pantano di Frosinone e Testa di Isernia; per
Ribelle-Pianese designato Donda di Cormons, completano la terna Lamannis e Lazzaroni di Udine; il derby
Sangiovannese-Fiorenzuola affidato a Di Marco di Ciampino, collaboratori Ceolin di Treviso e Zanette di Conegliano.
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La sesta di ritorno

SERIE B FEMMINILE Servono altri punti in chiave salvezza

Sfira dirige Gordige-Virtus

Il Gordige attende il Virtus Padova

ROMA - Si avvicina un nuovo
weekend dedicato al soccer femminile.
La decima giornata di ritorno della Serie B è in programma domani
pomeriggio a partire dalle 15.
Apre il turno alle 12 Salento Women Soccer-Lazio Women (appuntamento al “Comunale” di
San Donato di Lecce), chiude la
giornata alle 18 l’incontro Permac
Vittorio Veneto-Marcon. Riozzese-Vicenza si gioca al “Guazzelli”
di Cerro al Lambro frazione Riozzo. Non si disputerà la partita
Nebrodi-Latina.

Ecco le designazioni arbitrali del
girone B: Arezzo-La Saponeria
Unigross Pescara diretta da Funari di Roma 1, affiancato dagli
assistenti di linea Insana e Scanu
entrambi di Valdarno; PadovaUdinese sarà fischiata da Mori di
La Spezia, assistito dai collaboratori di linea Matterazzo e Tessari
di Padova; Sammarinese-Sassuolo verrà arbitrata da Zippilli di
Ascoli Piceno, coadiuvato dai
guardalinee Pili di Rimini e Al
Mohammadi di Cesena; la sfida
Gordige-Virtus Padova è stata
affidata a Sfira di Pordenone, i

collaboratori di linea saranno Fiorindo e Ghirardon di Chioggia;
Grifo Perugia-Castelvecchio diretta da Tesi di Lucca, assistenti di
linea Biagiotti e Dumitru di Gubbio; Imolese-New Team Ferrara
affidata all’arbitro Pozzi di Roma
1, guardalinee Antonellini e Iemmi di Ravenna; Permac Vittorio
Veneto-Marcon affidata a Bullari
di Brescia, affiancato dagli assistenti Bettarel e Arrighi di Conegliano.
Per il Gordige servono punti preziosi nella corsa alla salvezza.
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