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Ai Bersaglieri manca un mediano. Il Padova si rinforza: ecco Marcato e Neethling

E’ un campionato spaccato
Sette punti tra la quinta e la sesta in classifica. Cinque in corsa per i play off

UNDER 14 MASCHILE

Lazzarini e compagni
cadono contro l’Este

Paolo Romagnolo

ROVIGO - Sette punti tra la
quinta e la sesta. Il campio-
nato italiano è spaccato in
due. Questo il primo dato
evidente che emerge dopo le
prime sette giornate di Ec-
cellenza. La lotta per un po-
sto nei play off sembra cir-
coscritta a cinque squadre:
Prato, Rovigo, Crociati, Pa-
dova e Granducato. Tra que-
ste, pare regnare al mo-
mento un sostanziale equi-
librio. Situazione destinata
a mutare, perchè le prime
giornate hanno fatto emer-
gere potenziali diversi, al-
meno sulla carta. Prato
sembra avere tutte le cre-
denziali per non lasciare i
vertici della classifica fino
in primavera. Discorso ana-
logo per i Bersaglieri che,

L’angolo del basket

UISP Ottima prestazione esterna

Il Canossa Cavarzere è un corsaro
Successo sul campo del Bagnolo

BAGNOLO DI PO - Partenza promettente per il Canossa Basket,
categoria Senior, che affronta in questa stagione il primo campiona-
to Uisp e vince in trasferta a Bagnolo di Po 51 - 48.
La squadra, fortemente voluta dalla presidenza al fine di dare un
riferimento al settore giovanile, dopo anni di campionati federali si
cimenta in quello che per molti è un campionato minore.
A giudicare da quanto visto lunedì sera le squadre non hanno nulla
da invidiare alle formazioni che militano nella seconda divisione
F i p.
Passando alla cronaca della partita dobbiamo sottolineare lo spirito
sportivo che ha contraddistinto la serata, dove i falli, pur presenti,
non erano mai dettati da cattiveria ma solo da agonismo.
La formazione cavarzerana è scesa in campo con Modenese, Grande,
Varolo, Rogato e Cavallin che hanno subito impresso un ottimo
ritmo chiudendo il primo quarto in vantaggio per 13 - 6. Nel secondo
quarto, la ricerca esasperata del tiro da fuori ha prodotto l'effetto più
deleterio, dando spazio ai locali per rimontare e chiudere in
vantaggio per 30 - 22.
Dopo la pausa il coach Garbin ha visto esaudite le sue richieste
insistenti di penetrazione in area con un recupero nel punteggio
finendo il terzo quarto sotto per 42 - 38.
Negli ultimi 10’ di gioco, la spinta costante di Modenese, (6 punti),
le funamboliche entrate in area di Grande (10 punti), finalmente
imitato da Rogato (8 punti), i tiri dall'angolo di Cavallin (10 punti) e
Toffanello (10 punti), senza dimenticare i rimbalzi difensivi di
Varolo (7 punti) hanno sortito l’effetto cercato e voluto da tutto il
team, ossia la vittoria finale.
Certo i margini di miglioramento sono ancora ampi. Lo testimonia-
no i tanti tiri liberi sbagliati ed i contropiedi buttati per troppa
frenesia, ma certo che fa bene al morale una vittoria, per la squadra
che fino a due settimane fa non c'era.
Fanno parte di questa compagine anche Selami Blerim, Guzzon
Simone, Biscaro Andrea, Cecconello Thomas e Giraldo Davide.

ROVIGO - Seconda sconfitta consecutiva per
Lazzarini e compagni del Cfs che, dopo lo stop di
Piove di Sacco, si sono dovuti arrendere anche al
Redentore Este. Una sconfitta di misura, 59 - 65,
in una gara giocata punto a punto sino ai
minuti finali e che, con un po’ di fortuna in più,
poteva finire diversamente. Un risultato matu-
rato nel corso del primo quarto con il quintetto
del Cfs che partito con il giusto agonismo si
scioglieva con lo scorrere dei minuti facendosi
doppiare da un Este corsaro e sicuramente più
cinico nel gioco.
I secondi 10’ iniziavano così con i rodigini
costretti ad inseguire a -15 e con una panchina
che risentiva ancora dell’assenza di Osti e Ro-
magnollo, il primo per una frattura ad un
avambraccio il secondo per la lesione ad un
tendine.
Rimonta non impossibile che maturava e si
concretizzava a metà dell’ultimo quarto con il
Cfs a -1 (50 - 51). Una vittoria quasi agguantata
ma che svaniva a 3’ dal termine con i rodigini
che, complice anche un po’ di stanchezza,
concedevano qualche errore di troppo ad un Este
che riportandosi a +6 riusciva a tenere il risulta-
to sino alla sirena finale.

dopo un avvio problemati-
co, sembrano aver final-
mente trovato la retta via e
con il definitivo recupero di

SERIE C FEMMINILE Contro il Treviso di misura

Il Cfs soffre ma riesce a vincere
ROVIGO - Vittoria sofferta ma meritata per le giova-
ni di C del Cfs che, nella terza giornata di andata,
hanno avuto la meglio sul Gs Treviso per 48-47.
L’avvio di gara è dei migliori con Turri e Veronese
Mara che, supportate da un’ottima difesa, riescono
ad infilare le ospiti sia in contropiede che dalla
distanza. Il primo quarto termina così con un
vantaggio di 5 punti (14-9) che le ragazze di coach
Zenato non riescono però a capitalizzare.
Nei secondi 10’ il Treviso, senza fare molto di più,
trova nella scarsa verve a canestro di Menon e
Miriam Veronese un aiuto insperato che permette
alle ospiti di restituire il breack andando al riposo sul
21-21.
La ripresa, come già avvenuto in altre occasioni,
trova le giovani rodigine in ritardo sui ritmi di gara
contro un Treviso che senza troppa fatica prende
saldamente in mano le redini del gioco. L’ultimo

semitempo, con il Cfs sotto di 7 (29-36), è tutto di
Veronese Mara e Turri che prendono in mano la
squadra riuscendo ad impattare sul 37-37 dopo appe-
na 2’ di gioco. Inizia così una lotta punto a punto che
si conclude con il tiro libero della vittoria di Roma-
gnolo e Palmia che, preso l’ultimo rimbalzo, fa
suonare la sirena con la palla saldamente tra le sue
mani.
Prossima gara domenica 5 dicembre, alle 18.30 in
palestra Parenzo Vecchia, contro lo Junior San Mar-
co Venezia.

UNDER 15 MASCHILE Tutto facile

Il Rovigo è troppo forte per il Redentore
I locali sono stratosferici: termina 106 - 36

ROVIGO - Pratica facile facile per
gli Under 15 del Cfs che in casa si
sbarazzano del Redentore Este con
il punteggio di 106 - 36. Troppo
forti i rodigini per poter essere
impensieriti da una formazione
che sia numericamente, solo in 8 a
referto, che fisicamente concede-
va troppo a Pellizzari e compagni.
Una gara che per tutti i 40’ di gioco
è proseguita sul medesimo binario

con i padroni di casa sempre avan-
ti ed in grado di contrastare il
gioco avversario su tutto il cam-
p o.
Anche in questa occasione in luce
Pellizzari, Agnoletto e Serain che,
supportati da un’ottima difesa co-
rale, hanno saputo mettere a re-
ferto i numerosi palloni giocati.
Prossima gara domenica alle 11, in
casa del Cavarzere.

UNDER 13 A pieno ritmo

La Stemafer Lendinara batte
anche il Monselice: 75 - 56

La Voce .SPORT 

LENDINARA - La Stemafer Lendinara supera il Baket
Monselice 75 - 56. La compagine lendinarese, a pieno
ritmo dopo quattro turni, quindi batte in casa anche i
p a d o va n i .
La gara non è stata delle più belle, forse è stata presa
sottogamba in alcuni momenti. Certamente, però,
dopo un solo giorno di pausa (domenica 21 è stata giocata la
gara contro il Loreo, vinta sul filo di lana per 64 - 62, ndr), si torna
in campo ed anche giocando malino la Stemafer
Under 13 porta a casa la posta.
La gara, diretta dagli arbitri Zilio e Bortolossi, è stata
molto corretta ma i parziali denotano un andamento
altalenante: 20 - 7 il primo quarto per i locali, il
secondo quarto se lo aggiudica il Monselice per 20 - 12,
il terzo di nuovo ai lendinaresi per 24 - 12 e l’ultimo
ancora alla squadra polesana di soli due punti 19 - 17.
Una maggiore concentrazione avrebbe consentito una
gestione lineare della partita.
Sarà compito dell’allenatore, durante i prossimi alle-
namenti, capire come ottenere un rendimento che
non permetta cali di tensione per evitare brutte
sorprese in futuro.
Questa la formazione lendinarese: Francescato, Ros-
setti, Gottardo, Agujaro, Malin, Gasparetto (cap),
Ballarin, Romanato, Forzato e Nexhipi. Allenatore
Salvatore Vacca.
Avendo anticipato il quarto turno, il prossimo appun-
tamento della Stemafer Lendinara Under 13 sarà
domenica 5 dicembre in trasferta a Rovigo, ospiti del
Cfs, seguiranno poi le gare contro Montagnana e
contro il Canossa Cavarzere che chiuderà il girone
d’a n d at a .
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alcune pedi-
ne impor-
tanti, po-
tranno col-
tivare il so-
gno di ripor-
tare in Pole-
s i n e  u n o
s  c  u  d e  t  t  o
che manca
da troppo
t e m p o .  I
p r  o b l e  m i
p r i  n ci p a l  i
per i rosso-
blù sembra-
no legati al-
la carenza di
a l te r n ati ve
i n  a l c u n i
ruoli, la me-

diana prima di tutto. L’in -
fluenza di Zanirato è basta-
ta a far scattare l’allarme,
costringendo al sacrificio

(comunque ben ripagato) di
Basson col numero nove.
Con lo sfortunato Legora
sempre fermo ai box per in-
fortunio (dispiace dirlo, ma
l’idolo argentino non è al
momento in grado di forni-
re adeguate garanzie di ren-
dimento e condizione ad
una squadra costruita per
puntare in alto), appare
lampante l’esigenza di in-
serire in rosa un altro me-
diano di mischia. Chissà se
i dirigenti rossoblù avranno
in serbo qualche colpo di
mercato, magari per ri-
spondere ai recenti ingaggi
dei rivali di sempre del Pe-
trarca? I patavini hanno, in-
fatti, annunciato l’inseri -
mento in rosa di due pezzi
da novanta provenienti dal
Treviso: Andrea Marcato e
Marco Neethling, entrambi

reduci da lunghi stop, ma
potenzialmente in grado di
far fare ai tuttineri un salto
di qualità.
Quanto alle due emiliane, i
Crociati sembrano convin-
cere di più rispetto al Gran-
ducato. Potrebbero essere
proprio queste due squadre
a giocarsi il quarto posto
finale che vale i play off.
Le prossime partite diranno
se altre compagini avranno
le carte in regola per salire
sul treno che porta alle fasi
decisive per l’assegnazione
dello scudetto. Roma, Mo-
gliano e Lazio sono squadre
da scoprire ancora fino in
fondo e non sono da esclu-
dere sorprese da qui alla pri-
mavera. Per L’Aquila e Ve-
nezia il campionato è nato e
proseguirà in tremenda sa-
lita.

Due campionati in uno

Cfs - Al Galletto Treviso 48 - 47
Parziali: 14 - 9; 7 - 12; 8 - 15; 19 - 11
Cfs: Menon 4, Tiberto 2, Veronese Ma. 16, Romagnolo 4,
Masarà, Palmia 1, Veronese Mi., Buoso 4, Turri 16, Bazzan,
Pasqualini. Allenatore: Zenato

Cfs - Redentore Este 106 - 36
Parziali: 30 - 14; 21 - 4; 30 - 15; 25 - 3
Cfs: Bordin D., Pilotto 2, Bordin M. 2, Agnoletto 28, Bombonato 2, Massarotto 6, Se c c h i e r o,
Pellizzari 32, Serain 29, Barattin 5, Lazzarini. Allenatore: Zenato

Cfs - Redentore Este 59 - 65
Cfs: Turri, Giacobbe, Faccioli, Morandi 2, Quaglio 2, Ferrari 5,
Massarotto 24, Guarnieri 3, Lazzarini C. 21, Moniaci 2.
Allenatore: Zenato

Parziali: 12 - 27; 14 - 10; 19 - 13; 14 - 15

TIFOSI ROSSOBLU’

Le Posse verso
la trasferta

in terra laziale
ROVIGO - Il Rugby
Club Posse comunica
che la quota minima di
iscrizioni per la tra-
sferta a Roma di sabato
4 dicembre, in occasio-
ne della partita Manto-
vani Lazio - Femi Cz
Rugby Rovigo Delta è
stata raggiunta. Sono
ancora disponibili al-
cuni posti: per quanti
volessero partecipare il
costo della trasferta è
di 25 euro per i soci e 35
per i non soci.


