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VERSO IL DERBY Pace e Ravalle tornano a disposizione. Legora: recupero difficile

“Penso solo a battere il Padova”
Polla Roux prepara la delicata sfida di domenica contro la sua ex società

Paolo Romagnolo

ROVIGO - E’ un Rovigo anco-
ra un po’ frastornato dai 90
punti rimediati a Gloucester
quello che si appresta ad af-
frontare la sfida più delicata
di questo problematico avvio
di stagione. Domenica al
Battaglini arriverà la capoli-
sta Petrarca Padova, forte dei
suoi nove punti di vantaggio
sui rossoblù. Perdere il derby
farebbe cadere i Bersaglieri
nel baratro, costringendoli a
un campionato di rincorsa.
Una prospettiva che Polla
Roux non sembra nemmeno
prendere in considerazione.
“Già sabato, pochi minuti
dopo il ko col Gloucester, ho
detto ai ragazzi di lasciarsi
alle spalle tutto, concen-
trandosi sul match di dome-
nica. In pullman stavo già
iniziando a preparare la sfi-
da ai patavini”, confessa il
coach che, tornando sul
match del Kingsholm Sta-
dium, ammette: “E’ s t at a
una situazione molto stra-
na. Non posso certo rimpro-
verare più di tanto giocatori
che l’anno scorso erano abi-
tuati a giocare al massimo
davanti a mille spettatori e
che sabato si sono trovati
sugli spalti più di 10mila
persone. Non penso che si
possano fare confronti con
l’anno scorso - prosegue il
tecnico sudafricano, riferen-
dosi ad alcuni affrettati pa-
ragoni abbozzati da alcuni
dopo il capitombolo inglese -

Il campionato italiano ha
perso i suoi 100 migliori gio-

catori e il numero degli stra-
nieri utilizzabili è sceso. Re-
sta il dispiacere di aver subi-
to una sconfitta così pesan-
te, ma ora l’unico modo per
rimetterci in carreggiata è
battere il Petrarca”. Per Polla
Roux la partita di domenica
si riempirà di significati ag-
giuntivi. Di fronte al suo Ro-
vigo ci sarà la società in cui
ha ricoperto per cinque anni
il ruolo di secondo allenato-
re. “Per me sarà sicuramen-
te emozionante. A Padova
ho lasciato gente a cui voglio
ancora molto bene, ma ora
voglio battere i tuttineri per
rilanciare la nostra classifi-
ca. Trattandosi di un derby,
non credo ci saranno diffi-
coltà nel trovare le giuste
motivazioni. Ricordo ancora
oggi la mia prima sfida ai
padovani con la maglia dei
rossoblù”.
Per la delicata sfida lo scac-
chiere dei Bersaglieri recu-

pera alcune pedine impor-
tanti. Sono già tornati ad
allenarsi col gruppo Pace e
Ravalle che sicuramente sa-
ranno in campo dal primo
minuto. Lo stesso non può
dirsi per Legora. Il numero
nove argentino continua a
lavorare a parte per recupe-
rare dall’infortunio al ginoc-
chio. Difficilmente riuscirà
a riprendersi in tempo per il
derby, come conferma lo
stesso Polla Roux: “Attual -
mente sto preparando la
partita senza prenderlo in
considerazione. Preferisco
lavorare con chi mi da sicu-
rezza in vista di domenica”.
Anche per questo, nella par-
te conclusiva dell’a l le n a-
mento di ieri pomeriggio, il
tecnico rossoblù ha provato
Basson come mediano di
mischia in alternativa al gio-
vane Zanirato, che comun-
que partirà dal primo minu-
t o.
Per la maglia numero 10 non
sembra esserci alcun dub-
bio: tornerà sulle spalle di
Bustos. “German al mo-
mento resta la mia scelta
prioritaria per l’apertura -
spiega Polla Roux - Questo
non significa che in futuro
non possa dare nuove chan-
ces a Duca”. Nel frattempo si
fermano nuovamente Fo-
schi e Stanojevic. Il recupero
del terza linea sembra im-
probabile, mentre l’ala da
domani dovrebbe riprendere
gli allenamenti a pieno regi-
me. In forse anche Badoc-
chi, alle prese anch’egli con
guai muscolari.

ARTI MARZIALI Corsi diretti da Devis Braggion

Lo Shotokan Cavarzere inizia una nuova attività
Da ottobre c’è il Metodo globale di autodifesa

Pensieroso Polla Roux

VOLLEY UNDER 18 MASCHILE Sconfitta: 0 - 3

Scivolone all’esordio per il Tumbo di Petrich
Il Mondo Sport Polesella si impone sui rodigini

MINIBASKET Campionato Csi Padova

Il Lusia del presidente Taschin è pronto al via
Maragno e Pradella guideranno gli Under 14
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LUSIA - Il Centro Minibasket Lusia è ai
nastri di partenza per la nuova stagione.
Questa consolidata realtà al quarto anno
d’attività ha rafforzato il suo interesse at-
torno a sé sia a livello locale e non. Presi-
dente del Centro è sempre Andrea Taschin,
il quale causa attuali impegni come diret-
tore sportivo con il Basket Rovigo, ha la-
sciato al suo stretto collaboratore l’istrutto -
re regionale Denis Maragno il compito di
c o o r d i n at o r e .
Oltre a questa novità, anche sotto il profilo
tecnico presenta un interessante cambia-
mento. Dopo diversi anni di conduzione da
parte di Denis Maragno, quest’anno ci sarà
Massimo Pradella. Il tecnico lendinarese
con una lunga esperienza giovanile e se-
niores alle spalle tra le file della Pallacane-
stro Lendinara, conteso fra più società, ha
gradito con molto entusiasmo questa nuo-
va avventura giovanile a Lusia con grande
fervore da parte dei ragazzi
e genitori. Senza ombra di
dubbio, la presenza del
duo Maragno-Pradella sa-
rà un mix di esperienza e
continuità all’insegna del-
la professionalità e compe-
tenza, marchio di fabbrica
del modo con cui Taschin
si propone alle famiglie da
anni. Quest’anno l’attivi -
tà giovanile sarà incentra-
ta prevalentemente sulla
squadra Under 14 con
all’attivo 18 tesserati. Per
scelte societarie si aderirà
al competitivo campiona-

to Csi di Padova che vanta l’adesione di
società blasonate come Virtus Padova e
Patavium Petrarca. Non mancherà la par-
tecipazione a gennaio al tradizionale ap-
puntamento Join The Game 3VS3 organiz-
zato dalla Federazione Italiana Pallacane-
stro. Oltre a questo, ci sarà forse lo spazio
con la società del Basket Costa ad una
squadra Aquilotti. Per testare la prepara-
zione del nutrito numero di ragazzi, coach
Pradella insieme alla sua giovane squadra,
parteciperà al Torneo giovanile Under 14 e
Under 13 organizzato dai comuni uniti
della Bassa Padovana (Cartura, Maserà e
Conselve) in programma il 1 novembre e 8
dicembre. Infine a far da cornice a tutto
non mancheranno interventi promozio-
nali nelle scuole primarie e secondarie
oltre a interessanti scambi culturali- spor-
tivi con società professionistiche.

B. S.

La rosa del Minibasket di Lusia

CAVARZERE - Grazie
al continuo aggior-
namento dei tecnici
dello Shotokan Ca-
varzere è iniziata nel
mese di ottobre una
nuova attività. Si
tratta del Metodo glo-
bale di autodifesa
(Mga) che consiste in
un sistema di difesa
personale derivato
dallo studio effettua-
to da parte di una
commissione tecnica
composta da esperti
in varie discipline da
combattimento (judo, karate. jujitsu, ai-
kido ed altre). Questo metodo viene adot-
tato in Italia in alcuni corsi per le forze
dell'ordine, poiché consente di neutraliz-
zare un aggressore senza arrecare danni
fisici allo stesso, che potrebbero ripercuo-
tersi penalmente sugli stessi operatori di
polizia. Questa tecnica, inoltre, è ricono-
sciuta ufficialmente dalla Fijlkam (Fede-
razione italiana judo lotta karate arti mar-
ziali per la pratica e l'insegnamento nelle
società affiliate.
L'allenamento al Metodo globale di autodi-
fesa – Fijlkam viene effettuato all'insegna

delle più aggiornate metodologie didatti-
che e della teoria dell'allenamento basate
sull'apprendimento istintivo, sul metodo
della stimolazione e comprende esercizi di
attività motoria propedeutica all'autodife-
sa. “I corsi - commenta il dt dello Shotokan
Cavarzere maestro Mantovan Ettore - sa-
ranno diretti dall'insegnante tecnico De-
vis Braggion abilitato dalla federazione per
tale innovativa specialità. Per informazio-
ni contattare il numero 042653600 o via
email fisiocenter@tin.it, oppure direttamente
presso la palestra ex Cappon Via Dante
Alighieri di Cavarzere”.

Nella foto da sinistra, il direttore Ettore Mantovan, l'allenatore
Arianna Orlandin e l'istruttore Mga Devis Braggion

PONTECCHIO POLESINE -
Esordio in salita per la squa-
dra di volley maschile di
Tumbo che domenica matti-
na a Pontecchio è stata scon-
fitta per 3 set a 0 dalla quota-
ta formazione del Mondo
Sport Polesella.
La formazione rodigina alla
sua primissima partita ha
affrontato con determina-
zione e convinzione l'esperta
squadra avversaria. Nella
scorsa stagione infatti il
Mondo Sport Polesella aveva
vinto il campionato Under 18
maschile organizzato dal co-
mitato Fipav di Rovigo.
I ragazzi di Tumbo non si sono fatti distrarre
dall'esperienza degli avversari e i sestetti che
si sono fronteggiati hanno saputo impostare
un buon gioco e mettere in campo azioni
apprezzabili. La neonata formazione rodigi-
na, emozionata per l'esordio, ha saputo
sfruttare soprattutto nei primi due set le
proprie potenzialità e rispondere con concen-
trazione e grinta agli attacchi del Polesella.
Nell'ultimo set di fronte ad un avvio sprint
del Mondo Sport Polesella, Tumbo ha perso
un po' lucidità lasciando via libera agli avver-
sari.

Per Tumbo ci sono buoni margini di miglio-
ramento, i ragazzi dovranno migliorare la
ricezione e acquisire maggiore sicurezza nel-
lo stare in campo. Antonella Petrich, allena-
trice, è ottimista ed è soddisfatta della pre-
stazione dei ragazzi: "La squadra c'è e io sono
contenta di quanto ha saputo fare in cam-
po". Sabato prossimo alle 18 al Don Bosco la
formazione rodigina, sponsorizzata da Trevi-
san Mario srl di Lendinara, incontrerà un
altro temibile avversario, il Pool Casalserugo,
valida per la seconda giornata di campiona-
t o.

Ko esterno La rosa del Volley maschile Under 18 di Tumbo


