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LA SERATA A ROVIGO En plein della Pugilistica Fontolan nella manifestazione

L’invasione dei 400 alla “X fight night”
L’appuntamento è servito anche come selezione nazionale per la partecipazione all’Oktagon 2011

Jole Sturaro

ROVIGO - Circa 400 perso-
ne hanno assistito al pala-
sport di Rovigo alla X Fight
night, per la prima volta
nel capoluogo polesano.
Una serata all’insegna del-
la K-1 kick boxing delle Fi-
kb e boxe. Kermesse orga-
nizzata da Free Sport Com-
bat nelle persone di Nico
Cavallini, Corrado Bettella
e Leonardo Ferrari in colla-
borazione con la Pugilisti-
ca Fontolan di Cavarzere.
La manifestazione è servi-
ta anche come selezione
nazionale per la partecipa-
zione all’Oktagon 2011 che
si svolgerà a Milano il 12
marzo. La sfida per la corsa
alla conquista della testa
della poule B – 70 kg era tra
Marco Bondi (Pro Fighting
Bologna) e Matteo Danieli
(Iron dojo PD), ha vinto ai
punti Danieli che si misu-
rerà il 20 novembre a Mila-
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BASKET MASCHILE - SERIE C

Il tabellone non funziona:
sospesa la gara del Dall’Aglio

L’esibizione
al palazzetto

Thermal Olimpia - Rovigo 84 - 77
Parziali: 22 - 21; 28 - 16; 13 – 16; 21 – 24
Thermal Olimpia: Franco, Tondello, Torre, Monti, Giorato, Carpanese,
Fenio, Giacomazzo, Scarpis, Militie, Caporalle, Lumban.Allenatore:
Fa l t i n e l l i

Basket Rovigo: Bellini 13, Cadore 1, Davin 4, Marucco , Rocchi 21, Rossi,
Rossini 12, Tiberio 11, Romagnollo 2, Brigo, Secco. Allenatore: Brunizzo

Arbitro: Scarparo di Conselve

BASKET UNDER 17 GOLD

Il Thermal Olympia approfitta
delle disattenzioni dei polesani

NUOTO C’era anche la Pellegrini

Buoni risultati del Rovigo
al 34° “Gran Prix Italia”

SANTA MARIA MADDA-
L E NA (Occhiobello) - In-
credibile a Occhiobello. La
partita sospesa per man-
canza strumentazione del
tavolo da gara.
Questo è quanto accaduto
al palazzetto di Santa Ma-
ria Maddalena, dove si do-
veva disputare la gara del
campionato di serie C re-
gionale, tra il Dall’Aglio
Nuovo Basket Estense e
l’Altedo Basket. La partita
è stata sospesa dagli arbi-
tri, in quanto hanno riscontrato come il tabellone
elettronico, da subito la parte dei 24 secondi e del
punteggio, non funzionava, mentre il crono sembrava
funzionasse.
I fatti, poi a 10 minuti dall'inizio pure il cronometro è
saltato, i dirigenti del Dall’Aglio si sono immediata-
mente attivati per reperire attrezzatura di riserva, era
tutto presente palette 24 sec manuali, segnapunti
manuale, cronometro da tavolo, ma gli arbitri ne
volevano un secondo di cronometro da tavolo per i 24
secondi. Il presidente Stefano Viaro, ha quindi cercato
di reperirlo ovunque ma non c'era un'altra struttura
aperta, partita dunque sospesa ed ora tutto rimandato
al esame del giudice sportivo, che si pronuncerà nei
prossimi giorni. Adesso il rischio concreto è che venga
decretata partita persa al Dall’Aglio con il punteggio di
0-20 per l’Altedo, oppure la ripetizione della gara con
multa alla società. Davvero incredibile quanto successo
ieri pomeriggio.

ABANO TERME (Padova) – Nulla da fare per gli Under
17 Gold del Basket Rovigo che vengono stoppati dal
Thermal Olympia che così mantiene la sua imbatti-
bilità mentre per i rodigini si tratta della seconda
sconfitta. La squadra aponese aveva già evidenziato
di essere molto forte, ciò non toglie che i ragazzi di
Brunizzo sono scesi in campo determinati ed hanno
giocato quasi punto a punto con gli avversari, a
determinare la sconfitta il gap subito nel secondo
quarto. Rovigo parte subito bene portandosi avanti
che però poi viene rosicchiato dai padroni di casa che
riescono a chiudere a +1. Nel secondo quarto i
rodigini calano il ritmo mentre ha il sopravvento
l’aggressività dei padovani che riduce la precisione al
tiro dei biancoblù. Alla pausa lunga si va con i locali
a +13. Al rientro in campo Rovigo torna in partita
contrasta gli avversari e alla fine recupera tre punti.
Nell’ultimo quarto i biancoblù non mollano conti-
nuano ad insistere ma agli avversari basta control-
larli. I ragazzi al termine recuperano altri tre punti
che però non bastano per agganciare i padovani.

B. S.

BASKET UNDER 17 SILVER

Nessuna attenuante
per i ragazzi di Cammilli

ROVIGO – Ancora una sconfitta per gli Under 17 Silver del
Rovigo, ma questa volta non ci sono attenuati. Il Mortise
Duemila era una squadra che si poteva battere mettendo
così in classifica i primi due punti, purtroppo i ragazzi
sono inciampati in una giornata no, segnando indub-
biamente, dal punto di vista dell’approccio, un passo
indietro fin a quanto ora fatto. Equilibrato il primo
quarto con i ragazzi di coach Cammilli che però non
sanno tradurre concretamente le maggiori occasioni a
canestro chiudendo il parziale con solo due punti in più
a referto. Nel secondo quarto sono gli avversari a sfrutta-
re al meglio le occasioni di possesso palla e quindi a
ribaltare la situazione andando a riposo con un +3.
Al rientro in campo la musica non cambia e gli ospiti
possono allargare la forbice di altri 7 punti e p0resentarsi
all’ultimo quarto con una dote di 10 lunghezze in più.
Un Rovigo in grande difficoltà è quello degli ultimi 10’
tanto che l’anello viene centrato una sola volta e dalla
lunetta, anche gli avversari rallentano ma i 9 punti
realizzati portano il loro bottino a +18.

B .S .

Rovigo - Mortise Duemila 40 – 58
Parziali: 11 - 9; 11 - 16; 17 - 24; 1 – 9
Basket Rovigo 1979: Zurma 2, Oliva 10, Berto 5, Morello 11,
Accardo 6, Gherardini, Ballanti, Destro, Melloni, Agostani, Prestia 2,
Padovan 4. Allenatore: Cammilli

Mortise Duemila: Fusinato 1, Cesaro 14, Bufano 2, De Novellis,
Russo 3, Tessarolo 10, Toson A. 6, Fabrio 10, Camino 8, Baldan 2,
Fava 2, Toson F. Allenatore: Billato

Arbitro: El Hammoune di Lendinara

no con Julian Imeri che il
24 ottobre a Firenze ha bat-
tuto Emanuele Ciri.
Per quanto riguarda la no-
ble art, c’è stato un en
plein della Fontolan in
quanto salvo un pareggio,
tutti gli atleti del sodalizio
di Cavarzere hanno vinto i
rispettivi combattimenti.
La società veneziana oltre
a l l’insegnamento della
noble art insegna anche la
lpick Boxing e le altre disci-
pline da ring, per le quali
fanno capo a lei a livello
agonistico altre società co-
me ad esempio la Pro Fi-
ghting (con la sede stacca-
ta dell’Iron Dojo di Bagno-
li) e la Pro Fighting Bolo-
gna. I ragazzi sono seguiti
dai maestri Nicola Fonto-
lan e Christian Bezzon
Attualmente la Fontolan
ha vinto 107 incontri da
inizio anno ed ha organiz-
zato 10 manifestazioni.
Tra i pesi Welter successo

ai punti di Christian Gnoc-
co su Nicola Carrer di San
Donà, pareggio invece di
Matteo Redrezza con Ro-
man Oleinicov di Mestre.
Tra i Medi Andrea Roncon
batte per ferita alla terza
ripresa Hoxha Abdulvahid
di Vicenza, mentre Vin-
cenzo Trotta batte ai punti
Lorenzo de Grandis di Me-
stre; Davide Cattin dopo
un’assenza di un anno dal
ring vince senza problemi
su Renato Callegaro di Pa-
dova. Tra i mediomassimi
vittoria netta ai punti per
Andrea Gomiero su An-
drea Scarpa di San Donà.
I risultati della Kick Boxing
e K/1: Francesco Voltan
(Free Sport Combat PD)
contro Josè Mederos (Iron
Dojo) categoria -75 kg kick
boxing vince ai punti Josè
Mederos. Davide Ravenna
(Iron Dojo) contro Moha-
med Ismail (Pro Fighting
Evolution Mantova) cate-

goria -81 kg K/1 vince ai
punti Davide Ravenna.
Fulvio Pendini (Nutrias Tai
Gym Pd) contro Gianluca
Palma (Pro Fighting Ric-
cione) categoria -75 kg K/1
vince ai punti Fulvio Pen-
dini; Fiorenzo Caroselli
(Maverick Gym Pd) contro
Emanuele Loiacono (Pro
Fighting Evolution Man-
tova) categoria -75 kg K/1
vince per Rsc Fiorenzo Ca-
roselli. Mattia Bezzon
(Iron Dojo) contro Fabio
Castellini (Kontact Gym
Mantova) Categoria -86
chilogrammi Full Contact
professionisti vince ai
punti il campione italiano
in carica Mattia Bezzon.
Nell’ ultimo match valido
per le selezioni ufficiali
Oktagon, Matteo Danieli
(Iron dojo Pd) contro Marco
Bondi (Pro Fighting Bolo-
gna) categoria -70 kg K/1
vince ai punti Matteo Da-
nieli.

Giulia Rigolin

VIAREGGIO (Lucca) - Buo-
ni risultati per la Rovigo-
nuoto al sesto trofeo in-
ternazionale Gran Prix
Italia -34esimo Trofeo
Mussi Femiano di Viareg-
gio. In acqua anche Rudy
Goldin. Il sodalizio rodigi-
no ha partecipato con
Giulia Rigolin, Gregorio
Kruc, Gabriele Zancanaro
e Alessandro Pontalti.
Gli atleti rodigini erano
all’esordio regionale e il
difficile impegno interna-
zionale è stato l’occasione
per rompere il ghiaccio
con il clima gara. Ai na-
stri di partenza campioni
di valore assoluto come
Federica Pellegrini che nei
200 stile libero nuotati in
1’56’’08 ha ottenuto il ri-
sultato tecnico della ma-
nifestazione. Giulia Rigo-
lin nei 50 stile libero si è
piazzata al decimo posto
in 27’’63, mentre nei 100
si è piazzata al quindicesi-
mo posto nuotando in
1’00’’3 6.

Gregorio Kruc nei 200 sti-
le libero si è classificato al
trentesimo posto in
20’00’’6 e al ventiquattre-
simo posto nei 100 stile
libero in 53’’79. Gabriele
Zancanaro con i colori del
gruppo Fiamme Oro Ro-
ma ha nuotato nei 200
stile libero giungendo al
ventiseiesimo posto in
1’56’’87 tempo buono che
conferma il campione
sulla strada del rilancio. Il
tecnico della Rovigonuoto
Alessandro Pontalti nei
100 dorso si è piazzato al
quattordicesimo posto in
58’’46. Rudy Goldin nei 50
farfalla nelle batterie si è
qualificato per la finale
con il quarto tempo in
24’’47, mentre nella si è
classificato al sesto posto
in 24’’54; nei 100 farfalla
nelle batterie si è qualifi-
cato per la finale con
quinto tempo in 54’’34 e
nella finale si è classifica-
to al sesto posto in 54’’52.

B. S.

Serata promossa Gli organizzatori e gli atleti Danieli,
Bondi, Bezzon e Castellini

Rudy Goldin


