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SERIE C MASCHILE: SI PARTE!
Scatta domani il rinnovato campionato di serie C maschile.

Esaurito il tempo della preparazione, inizia domani l’avventura per le formazioni
iscritte alla Serie C maschile, il massimo campionato regionale maschile.
Una nuova stagione, ma soprattutto un nuovo tipo di campionato che vedrà ai nastri
di partenza 28 formazioni suddivise in due gironi da 14 squadre. Una riduzione di
numero rispetto ai tre gironi da 12 squadre delle passate stagioni, che comporta
necessariamente un allungamento della durata del campionato che passa così da 22 a
26 giornate. Già domani infatti le formazioni di Serie C inaugureranno i parquet di gioco
alla pari dei campionati nazionali di Serie B1 e B2 e per tutta la stagione proseguiranno il
cammino in parallelo sino al fischio finale del 5 maggio prossimo.
Le altre Serie regionali (la Serie D maschile e le Serie C e D femminili) inizieranno
invece le loro fatiche il 28 e 29 ottobre prossimo. Per tutti, Serie C maschile compresa,
pausa natalizia dal 18 dicembre al 5 gennaio, nel fine settimana del 3/4 marzo ed il 7 ed 8
aprile 2007 in occasione delle festività pasquali.
Riguardo alla formula, a fine stagione verranno promosse direttamente nel
campionato nazionale di B2 maschile, la prima classificata dei due gironi. Le seconde e
terze classificate, si contenderanno il terzo pass diretto per la B2 con i Play Off
promozione che prevedono la disputa delle semifinali incrociate (in casa della seconda
classificata) e della finale in campo neutro. La vincente della finale festeggerà la
promozione, mentre la squadra sconfitta avrà ancora un’opportunità giocandosi in un nuovo
Play Off l’ultimo posto utile con le formazioni di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.
Invariato il numero delle retrocesse: scenderanno in Serie D le ultime 4 classificate di
ogni girone.
Cambia la composizione dei gironi, ma non cambia invece il sistema di comunicazione.
Il CR Fipav Veneto anche per questa stagione, ha attivato il servizio per l’invio dei risultati
ufficiosi delle gare dei campionati regionali con SMS. La comunicazione al Comitato dei
risultati delle gare giocate verrà effettuata a fine gara dagli Arbitri tramite l’invio di
un SMS che andrà ad aggiornare direttamente il software gestionale dei campionati. Al
termine dell'ultima gara di ogni girone, verrà inviato a ciascuna Società un SMS con i
risultati della giornata. Stesso aggiornamento avverrà anche nel sito web del Comitato, che
come nel passato, proprio nel fine settimana raggiunge alti picchi di visite.
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NUOVI NOMI, NUOVI ABBINAMENTI
A due settimane dal via dei campionati regionali, le Società sono al lavoro anche per
completare gli abbinamenti pubblicitari. In casa Spinea è arrivato l’abbinamento con la
Coima Costruzioni che affiancherà così il nome della società veneziana nel campionato di
Serie C femminile.
In serie D maschile, l’Olimpia S.Giovanni di Verona correrà nel girone C con il nome di
Agenzia Valentini S.Giovanni.
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