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Buone le prove di Bertaggia e capitan Cacciatori, in crescita Vascon

Il Delta lascia l’ultimo posto
La compagine di Augusti vince lo scontro salvezza con l’Este 57 - 47

Gilberto Greguoldo

PORTO TOLLE - Dopo aver
perso nettamente la parti-
ta di venerdì scorso contro
la prima in classifica Vir-
tus cave, il Delta vince uno
scontro diretto salvezza
contro l’Este e abbandona
l’ultimo posto in classifi-
ca.
Il quintetto di Augusti
parte subito forte con
un’ottima prestazione
sottocanestro di Pregnola-
to che dopo 4 punti di fila è
costretto ad uscire dal
campo per un colpo subi-
t o.
Nel secondo quarto grazie
ad una difesa a uomo
asfissiante soprattutto
delle guardie Destro e Cac-
ciatori il Delta prende il
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BASKET UNDER 15 MASCHILE

Il Rovigo s’impone nettamente
sui pari categoria del Canossa

Basket maschile
P ro m o z i o n e

Canossa - Cfs 38 - 97
Parziali: 12 - 15; 6 - 26; 12 - 18; 8 - 38
Cfs: Bordin D., Pilotto 6, Bordin M. 2, Bombonato 10, Agnoletto 17, Lazzarini 11,
Secchiero 2, Pellizzari 19, Serain 24, Barattin 6. Allenatore: Zenato

Arbitro: Lazzarin di Rovigo

BASKET UISP I risultati della seconda giornata di andata

Il Cavarzere espugna il parquet di Bagnolo Po
Il Baone supera il Cartura e balza in vetta da solo

KARATE Gli atleti del maestro Roversi si sono fatti notare nella prestigiosa kermesse di Caorle

Sen Shin Kai, ottimi risultati alla Venice Cup

CAVARZERE – I ragazzi dell’Under 15 del Cfs Rovigo s’impongo -
no nettamente sui pari categoria del Canossa. Il primo quarto è
filato via quarto lento e poco convincente con il quintetto
rodigino impegnato più a gestire il gioco avversario che ad
imporre il proprio. Alla fine la squadra rodigina chiude con un
+3.
Nel secondo quarto la musica per il Cfs suona la sveglia e i
ragazzi di coach Zenato cambiano marcia.
Grazie ad un ritmo elevato di gioco la forbice si allarga e i
polesani vanno alla pausa lunga con un +23. La ripresa non è
delle migliori con i rodigini che, complice un ennesimo calo di
concentrazione, si ritrovano a sprecare un numero considere-
vole di azioni, ma comunque aggiungono ancora 6 punti in più
degli avversari al bottino. Nell’ultimo quarto, con il Cfs a +29, il
Canossa getta definitivamente le armi permettendo al Rovigo
di dilagare e chiudere il parziale con un + 30 che non rende
merito ai padroni di casa.
Nel complesso una gara giocata a metà con coach Zenato che, a
parte le sei vittorie consecutive, non può ancora dirsi soddisfat-
to per le troppe amnesie che ancora caratterizzano questo
gruppo. Prossima gara domenica alle 11, ad Abano Terme.

S. C.

Riccardo Pavanello

ROVIGO – Inizia a delinearsi una
prima classifica nel campionato
Uisp di basket.
Nella seconda giornata di campio-
nato, il Promosport Baone, ha
vinto contro il Cartura con 12 pun-
ti di scarto (69-57), andando così al
vertice della classifica in solitaria
con 4 punti, avendo vinto en-
trambe le partite fin qui disputa-
te.
Negli altri due incontri del secon-
do turno, si registra l'affermazio-
ne di misura nel derby polesano
del Canossa basket Cavarzere sul
parquet di Bagnolo Po per 51 - 48 e
il successo per 49 - 42 degli Amici
basket di Conselve sul Candiana.
Ha riposato L'Evansalus.
Il prossimo turno, già da stasera,
vede questi incroci: Canossa Ca-
varzere-Conselve (stasera), Can-
diana-Evansalus (domani), Pro-
mosport-Bagnolo Po (venerdì). Ri-
posa il Cartura.

Arti marziali

largo chiudendo all’inter -
vallo 38 - 29.
Negli ultimi due quarti
con la partita mai in di-
scussione il Delta ammi-
nistra un vantaggio di 10
punti centrando una vit-

toria importantissima.
Buone le prove di Bertag-
gia e del capitano Caccia-
tori, in crescita Vascon
Stefano convincente spe-
cialmente al rimbalzo.
La classifica Virtus Cave e
Armistizio 16; Arcella, San
Martino e Thermal 14; Sel-
vazzano e Campo San
Martino 12; Tombolo e Ter-
me Euganee 8; San Marco
e Camposanpiero 6; Delta,
Este e Noventa 4: Adria e
Vigodarzere 2.

Pallacanestro Delta - Este 57 - 47
Delta: Pergola 6, Berteggia 24, Cacciatori 16, Vascon, Pregnolato 4, sanelli
2;Salmi 5;Bracci, Destro, Dalla pietra ne, Bortoloni ne, Rossetti ne. All.:
Au g u s t i

Este: Pasqualotto 6, Stecchini ne, Ortoman 1, Sgotti 2,Franchin A. 11,
Roncolletta 7, Franchin N. 2, Pelencin ne, Ianno 6, Mando 6, Berto 2,
Zarantonello 4. All.: Zanetti

BASKET UNDER 13 MASCHILE 123 - 55

Il Cfs travolge l’Adria

I karateka della Sen Shin Kai Rovigo del maestro Mario Roversi alla prestigiosa Venice Cup

ADRIA - Il Cfs Under 13 s’impone
nettamente sui pur bravi cugini della
Pallacanestro Adria 123 - 55. Una tra-
sferta che, visti i precedenti, poteva
non essere facile, ma così non è sta-
t o.
La squadra rodigina ha messo fin dal
primo quarto in disparte una dote,
+28, che ha praticamente spento la
partita.
Anche nei parziali successivi il divario
è stato notevole solo nell’ultimo quar-
to i padroni di casa sono riusciti a
giocare quasi alla pari con gli avversari
che ormai paghi hanno rallentato il

r i t m o.
Al di là del risultato la partita di
domenica ha dimostrato un ottimo
passo di crescita con tutti i giocatori
del Cfs in grado di esprimere gioco e
personalità.
Nel complesso un’ottima prova corale
con coach Carbonin che può ritenersi
più che soddisfatto del lavoro svolto
viste le quattro vittorie consecutive di
questo inizio di campionato.
Prossima gara domenica in via Paren-
zo a Rovigo, alle 16.30, contro il Lendi-
nara.

B. S.

CAORLE (Venezia) - Buoni risultati per i
karateka della Sen Shin Kai Rovigo del
maestro Mario Roversi alla prestigiosa Ve-
nice Cup giunta alla sua 19ª edizione.
La manifestazione internazionale, orga-
nizzata dalla Fijlkam Veneta con la colla-
borazione di Asi karate Veneto e Ask karate
Mangiarsano Castelfranco, torna dopo
due anni di stop non più a Noale dove era
la sua sede storica ma a Caorle.
A impreziosire la kermesse la presenza di
numerosi atleti provenienti oltre che da
tutt’Italia anche Belgio, Bosnia, Croazia,
Repubblica Ceka, Francia, Romania, Ser-
bia e Svizzera per un totale di poco più di
500 atleti.
La gara si è svolta in due giornate: il sabato
sono scesi sul tatami per il kata e kumite i
Cadetti, gli Junior e i Senior, mentre la
domenica gli Esordienti A e B.
Scalino più alto del podio tra gli Esordienti
B per Mattia Cavallaro che ha superato
Samuele Battilà del kontatto sport club;

Mattia Frezzato si è invece messo al collo il
bronzo, mentre sempre nella stessa cate-
goria quinta piazza per Filippo Previato.
Tra gli Esordienti A Federico Tomasello ha

conquistato l’argento perdendo in finale
da Antonio Pavan del Karate Do Noventa;
alle loro spalle con il bronzo Alessandro
Bertotti. Sabato, invece, tra gli Junior fem-

minili ha gareggiato Laura Roversi che ha
ottenuto la settima piazza come Andrea
Giangrasso tra gli Junior maschili.

J. S.

Laura Roversi e Andrea Giangrasso


