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FINE SETTIMANA CHE ACCENDE
LE NUOVE REGINE D’INVERNO
Ultimo turno del girone d’andata dei campionati regionali maschili e femminili.

Le formazioni regionali impegnate nei Campionati di Serie C e D, si preparano a
vivere nel fine settimana, l’ultimo turno del girone d’andata. Il calendario chiama infatti
in campo le squadre di tutte e quattro le Serie regionali, inclusa la massima Serie
maschile che pur avendo anticipato la partenza di due giornate (14 ottobre anziché il 28) a
seguito del riassetto del Campionato, va a segnare il punto centrale della stagione in
contemporanea con le altre Serie.
Un turno quello che si vivrà domani simbolicamente importante perché assegnerà il
titolo di Campione d’Inverno. Anche se pur sempre emblematico, il Titolo di Regina
d’Inverno è da sempre termometro sul possibile esito finale dei campionati ma ancor di più
è considerato di buon auspicio per le protagoniste dei vari gironi.
Dati alla mano, nella scorsa stagione tutte le sei formazioni di Serie C maschile e
femminile che per prime hanno fatto il giro di boa di metà stagione, hanno poi concluso per
prime il traguardo di aprile raggiungendo così a pieno titolo la promozione nella Serie
nazionale cadetta. Stesso discorso per tutte le quattro formazioni di Serie D femminile e
per due delle tre Serie minori maschili. Sommando il tutto, nei 13 gironi di Serie
regionale della stagione 2005/06, ben 12 sono state le squadre che hanno prima vinto il
Titolo d’Inverno per poi tagliare in solitaria il nastro al termine della stagione. Un
numero ben al di sopra del Campionato 2004/05 che ha fatto segnare solo 9 Titoli di
metà annata confermatisi poi nel successo finale.
Un’ultima curiosità. Nella stagione corrente, 11 dei 12 Titoli d’Inverno (si ricorda
l’accorpamento delle Serie C maschili da tre a due gironi), saranno assegnati solo al
termine dell’ultimo turno d’andata in programma in questo fine settimana. Infatti solo le
Officine Cercato di Stra (Ve), formazione protagonista nel girone B di Serie D femminile,
può vantare di aver conquistato in anticipo (lo scorso turno) il Titolo di metà stagione. Un
dato questo che rende incerto e quanto mai avvincente il proseguo del cammino.
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