
XXV

www.gazzettino.it
Mercoledì 26Febbraio2020

CALCIO

Nella migliore delle ipotesi,
cioè Coronavirus permettendo,
il calcio dilettantistico potrebbe
ripartire domenica 8 marzo.
Una “deduzione” alla luce di
quanto ufficializzato ieri dal Di-
partimento Interregionale della
Lega Nazionale Dilettanti: «In
esecuzione dell’ordinanza del
Ministero della Salute, adottata
d’intesa con i presidenti delle
Regioni interessate per contra-
stare la diffusione del Covid-19,
nel campionato di Serie D si di-
spone il rinvio di tutte le gare
dei gironi A, B, C e D di domeni-
ca 1. marzo nonché del turno in-
frasettimanale di mercoledì 4
marzo nei gironi B e C». In sol-
doni Union Clodiense e Mestre,
che domenica scorsa hanno sal-
tato le rispettive sfide conAdrie-
se e a Este, dovranno recupera-
re ben tre partite a causa dello
stop stabilito per la 29. e 30.
giornata del girone C: i granata
lagunari non faranno visita alla
capolista Campodarsego e non
ospiteranno al Ballarin il Legna-
go Salus, mentre gli orange me-
strini salteranno i 90’ del Barac-
ca con l’Union Feltre e quelli sul
campo del Tamai. Ad ora, quin-
di, si può ipotizzare che la rin-
corsa ai playoff per le due com-
pagini ripartirà l’8 marzo (31.
giornata) con Cartiglia-
no-Union Clodiense e Me-
stre-DeltaPortoTolle.

CAOS
Domenica in Eccellenza salte-

ranno i derby Porto-Sandonà e
Robeganese-Martellago. Un ve-

ro e proprio caos con la prospet-
tiva di dover giocare – sempre
che lo stop non si prolunghi –
addirittura 11 partite in meno di
due mesi, entro domenica 3
maggio data della 38. e ultima
giornata della stagione regola-
re, prima di lasciare spazio alla
post season secondo l’agenda
già resanotapre-emergenzadal
Dipartimento Interregionale: se-
mifinale e finale dei playoff di
ciascun girone il 10 e 17 maggio
in concomitanza con i primi
due turni (su 5) della poule scu-
detto che assegnerà il tricolore
dilettanti nella finale del 30
maggio.
Il semaforo rosso riguarda ov-

viamente anche i campionati ve-
neti dall’Eccellenza alla Terza
categoria (prime squadre e gio-
vanili) che, persa la 23. giornata
del 23 febbraio, hanno visto an-
nullata anche la 24. del 1.marzo:
sicuramente uno dei due turni
verrà recuperato alla vigilia di

Pasqua sabato 10 aprile, il secon-
do invece giocoforza in infraset-
timanale tenendo presente che
la 30. e ultima giornata è previ-
sta il 19 aprile, con inizio dei
playoff il 3 maggio (solo in Ec-
cellenza, che venerdì 8 assegne-
rà il titolo di campioni veneti) e
per le altre categorie (assiemeai
playout e finali regionali) la set-
timana successiva. Lo stop di
domenica scorsa è risultato in-
vece indolore per le veneziane
del calcio femminile, con la Se-
rie C e l’Eccellenza che già pre-
vedevano una sosta per riparti-
re (eventualità ormai caduta) il
1. marzo. Infine per quanto ri-
guarda gli allenamenti il Comi-
tato Regionale Veneto, dopo il
chiarimento della Regione Ve-
neto, ha confermato il via libera
al loro svolgimento “quando le
attività non prevedano concen-
trazionedi persone”.
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RUGBY

Dopo che nelle scorse ore la
Regione Veneto ha dato il per-
messo allo svolgimento delle atti-
vità sportive in palestre e campi
da giuoco pure senza assembra-
menti di appassionati, Lafert
San Donà sta valutando se man-
tenere un blando programma di
allenamenti, solamente in am-
biente esterno, durante la sosta
forzata per la sospensione del
campionato Peroni Pro12, che
dovrebbe quindi riprendere l’ 8
marzo con l’ incontro interno tra
la squadra sandonatese di Green
e Calvisano, sul terreno del “Paci-
fici” dalle ore 15. La tredicesima
giornata di campionato invece,
sospesa invece a causa dell’
emergenza Corona-virus, e che
avrebbe dovuto vedere di fronte
Valorugby Reggio Emilia e San
Donà domenica prossima primo

marzo, sarà recuperata il nove
maggio, ovviamente con l’ orario
estivo delle 16, immediatamente
primadella partenza della fase fi-
nale dei play-off che subirà quin-
di a sua volta un rinvio di una set-
timana, e che comunque non ve-
drà San Donà tra le squadre pro-
tagoniste, tranne improbabile
colpi di scena. La squadra bian-
coceleste dispone dunque di una
settimana supplementare di ri-
poso per preparare la difficile sfi-
da interna contro la corazzata
lombarda, impegnata nella lotta
per la qualificazione ai play-off e
quindi motivata al massimo nel-
la raccolta di tutti cinque i punti
in palio. I veneti dovranno fare a
meno Gianluca Vian e Crisante-
mo, fuori altri sessanta giorni do-
po l’ intervento al ginocchio; qua-
si tutti “recuperati” gli altri ele-
menti, a parte qualche leggero af-
faticamentomuscolare o raffred-
dore stagionale. (M.Sal.)

Stop anche per la Lafert

ATLETICA

Con 862 atleti-gara si è svolto
adAncona il Campionato italiano
allievi indoor. Dello sparuto grup-
petto dei veneziani, chi ha fatto
clamore è stata la 16.nne spine-
tense Greta Brugnolo. Ma per la
sfortuna nera avuta. Salto in lun-
go, al secondo tentativo plana a
metri 6,01; gran soddisfazione, su-
perata la barriera dei 6metri, bat-
tuto il personale di 5,85, ottenuto
lo scorso inverno, proprio al Pa-
laindoor marchigiano. Ma dalla
gioia, di botto, si passa alla rab-
bia, allo sconforto, vista la rime-
diata contrattura al bicipite femo-
rale sinistro. Cosicchè, ancora un
salto per il cosiddetto “onore di
firma” (5,04) e stop. Di conse-
guenza la rinuncia, il giorno suc-
cessivo, alla gara del triplo dove
l’azzurrina si presentava superfa-
vorita, con il personale di 12,93.

Infatti la parmense Francesca Or-
satti ha vinto il titolo con lamisu-
ra di 12,31. Greta considera la si-
tuazione con una certa filosofia.
Dice: “Non posso certo rallegrar-
mi. Anche perchè, nell’unico sal-
to nel lungo, in pedana non ho
chiusobene, “mangiandomi”una
ventina di centimetri. Che mi
avrebbero consentito di andare
ad insidiare la vincitrice colored
MartaAmani. Allora buttiamo al-
le spalle quest’episodio brutto

per lavorare in vista dell’appunta-
mento clou della stagione. Gli eu-
ropei Under 18 a Rieti, a metà del
mese di luglio. Io ilminimo d’am-
missione ce l’ho sia nel lungo che
triplo. Spero, comunque, di poter
esprimermi almeglio, senz’intop-
pi”. Una bella figura l’ha fatta il
velocista Loris Tonella, 16 anni il
prossimo aprile, esordiente in ca-
tegoria, new entry Biotekna. Ha
guadagnato il bronzo nei 200, bat-
tendo il proprio record sia nella

finale (22.78) che in batteria
(22.49). Precedente 22.88, Padova
9.2.2020. Poi i 60 piani. Qui sì è
piazzato al 5. posto, crono 7.02.
Da ricordare che Loris ha vinto il
titolo italiano cadetti nei 300
(35.59, Forlì 6.10.2019). Infine il
mestrino Federico Celebrin, pure
lui all’esordio fra gli allievi. Nel
salto in alto, con il settimo posto,
ha “limato” il proprio record por-
tandolo a 1,89 (aveva 1,88). L’allie-
vo di Andrea Vianello ultimo de-
gli accreditati, ne ha messi dietro
9. Questi i piazzati veneziani: 2.
Greta Brugnolo (Riv. Brenta) lun-
go: 6,01 PB (prec. 5,85); 3. Loris
Tonella (Biotekna) 200: 22.78 (in
batteria 22.49 PB), anche 5. nei
60: 7.02; 7. Federico Celebrin (Bio-
tekna) alto: 1,89 PB (prec. 1,88); 9.
Angelica Zabeo (Riv. Brenta)
asta: 3,35PB (prec. 3,20); 12.Anna
Da Villa (Riv. Bretna) 800:
2.20.79; 13. Luca Ostanello (Bun-
ker S. Donà) 400: 52.28; 14. Giaco-
mo Costantini (Riv. Bretna) tri-
plo: 13,33; 16. SimoneViviani (Atl,
Murano) 200: 23.37, anche 41. mt
60: 7.32; 17. Emma Schiavon (Je-
soloTurismo) 800: 2.23.48; 18. De-
siba David Gauze (Ga Coin) 60:
7.22; 19. staff. 4x1 giro Riv. Brenta
(Ballin-Da Villa-Ballan-Volpato)
1.50.47; 38. Azzurra Ballin (Riv.
Brenta) 60hs: 9.44.
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CALCIO SERIE B

La Lega B non decide e il Ve-
nezia a tre giorni dal match col
Cosenza ancora non sa se potrà
scendere in campo. Rinvio o
svolgimento a porte chiuse per
la gara di sabato (ore 15) al Pen-
zo? L’ufficialità dell’una o dell’al-
tra opzione, per far fronte con
prudenza o “dribblare” l’emer-
genza-Coronavirus, era stata an-
nunciata inizialmente per lune-
dì sera, invece l’attesa si è pro-
lungata fino alle 15.30 di ieri po-
meriggio per poi non ottenere
neppure un barlume di chiarez-
za. «A seguito della riunione te-
nutasi di lunedì in Figc e dei pre-
avvisati provvedimenti normati-
vi – recita lo scarno comunicato
emesso dalla sede cadetta di via
Rosellini a Milano – la Lega Na-
zionale Professionisti Serie B re-

sta in attesa delle determinazio-
ni delle Autorità Competenti in
ordine alle manifestazioni spor-
tive alle quali si uniformerà».Un
“fate vobis” rivolto alla politica
che ha lasciato esterrefatti, so-
prattutto perché la governance
del secondo campionato calcisti-
co nazionale è stata l’unica a la-
sciare le proprie società affiliate
nella più totale incertezza, a dif-
ferenza non solo della Serie A,
ma pure della Serie C e persino
dei dilettanti della Serie D che
hanno tempestivamente fissato
rinvii e recuperi.

INCERTEZZA
«Possiamo solo attendere» il

laconicocommentodel ds Fabio
Lupo, mentre al Taliercio il tec-
nico Alessio Dionisi ieri ha fatto
sostenere ai suoi arancionero-
verdi una doppia seduta, ovvia-
mente come se lo svolgimento

senza tifosi sugli spalti della ga-
ra col Cosenza (nonché della tra-
sferta di martedì prossimo a Sa-
lerno) fosse già acquisito. Sem-
pre per precauzione il Venezia
in questi giorni ha varato il “por-
te chiuse” e ha confermato la so-
spensione agli allenamenti delle
proprie squadre giovanili mal-
grado il via libera della Regione
Veneto nella serata di lunedì.
Quanto al bollettino medico,
Fiordaliso eMontalto sono recu-
perati, da ieri Casale è rientrato
in gruppo (anche Felicioli si sta
riaffacciando gradualmente) ed
è papabile di convocazione,
mentre restano indisponibili
Lezzerini (lesione al vasto latera-
le coscia destra), Modolo (lesio-
ne all’adduttore destro), Cremo-
nesi (lesione al bicipite femorale
coscia sinistra) e Suciu (distor-
sione al metatarso del piede).
(m.del.)

Venezia, la Lega B non decide

MOTORI

Un campionato kart amatori
per tutti gli appassionati del Ve-
neto Orientale, neofiti compre-
si. In questi giorni se ne stanno
definendogli ultimi dettagli,ma
quello organizzato dal neonato
Club Passione Motori di Porto-
gruaro, con sede presso il Bar
Donati di Piazza Marinetti, si
propone come la vera novità
2020 del panorama motoristico
del Lemene. La prima edizione
del Campionato amatori “Alto
Adriatico”, aperto a tutti, donne
comprese, si svilupperà in tre
date, più precisamente nelle
giornate del 4 aprile, 9maggio e
13 giugno. La sede di gara sarà il
Lignano Circuit di Precenicco.
Come si conviene ad ogni gran
premio che si rispetti, la griglia
di partenza andrà ad essere for-
mata sulla base dei tempi fatti
registrare nel corso delle prove
cronometrate. Per motivi di ca-
rattere assicurativo, i kart (399
cc), ed eventualmente tutto
l’equipaggiamento da competi-
zione, dovranno essere noleg-
giati direttamente sul posto e co-
munque sono compresi
nell’iscrizione, il cui termine è
fissato per il 14 marzo. Dopo la

bandiera a scacchi dell’ultimo
gran premio, l’adrenalina lasce-
rà spazio all’euforia trasmessa
da una grande festa in piscina
organizzata presso l’Hotel Fal-
cone a Lignano. Il vincitore del
campionato si aggiudicherà
una settimana almare per quat-
tro persone in un bilocale a Bi-
bione. Per il secondo classifica-
to ci sarà un weekend a Bibione
per 2 persone in Hotel 4 stelle,
mentre a colui che salirà sul ter-
zo gradino del podio sarà conse-
gnato un buono per un interven-
to di pulizia e sbiancamento
dentale presso il Studio Poli Por-
togruaro. Il quarto classificato,
invece, si dovrà accontentare di
una cena per due persone in un
localedi Lignano. Formalmente
si tratta di una gara nazionale
aperta a tutti, purché amatori,
sebbene gli organizzatori si au-
gurano la presenza prevalente-
mente di piloti provenienti dal
VenetoOrientale. Il Club Passio-
ne Motori si è costituito da po-
chi mesi, ma si è segnalato da
subito per la fiorente attività or-
ganizzativa in seno alla città di
Portogruaro, proponendo un
ricco calendario di eventi a sfon-
domotoristico, compresi alcuni
momenti informativi.

 Andrea Ruzza
ATLETICA

Greta Brugnolo

Brugnolo, un salto di rabbia

BLOCCO Un’altra domenica senza calcio: è caos totale in prospettiva-recuperi

E’ CAOS TOTALE

PER I CALENDARI

DEI VARI

CAMPIONATI:

SI PROSPETTA

UN TOUR DE FORCE

LA SPINETENSE

BATTE IL SUO RECORD

NEL “LUNGO”

MA RIMEDIA ANCHE

UN INFORTUNIO

AL BICIPITE FEMORALE

Campionato amatori kart
Ad aprile la prima tappa

Sport

`Il nuovo stop ai campionati ufficializzato ieri nel comunicato
del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti

`Saltano i derby Portogruaro-Sandonà e Robeganese-Martellago
Bloccate anche Mestre e Union Clodiense: si riparte forse l’8 marzo

IL CALCIO RIMANE FERMO

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato

gianf
Evidenziato


