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Venerdì 3050

CICLISMO Riconfermato fino al 2016 alla guida del comitato provinciale Fci

Barbierato ancora in sella
Al suo fianco Banin, Frigatti, Rizzo e Cattozzi. Tra le priorità, la pista di Porto Viro

.SPORT La Voce

BASKET UNDER 13 Bazzan è un faro, finisce 75-58

Il Canossa punisce il Rovigo

Il nuovo
consiglio

Canossa Cavarzere-Cfs Rovigo 75-58
Parziali: 21-16; 22-12; 15-12; 17-18
Canossa Cavarzere: Chinazzi 6, Bazzan 47, Franchin, Zangliati 9, Beringilo, Mancin J.,
Borgila 4, Zampollo 2, Ferrarese, Sgobbi 2, Franchin, Mancin 4. All.: Giraldo

Cfs Rovigo: Simeone 8, Cesaro 4, Ghinato 6, Rigobello 6, Bimbati 15, Motton 8, Zappaterra
9, Manzoni, Casonato. All.: Cecchettin

BASKET I gialloverdi si preparano al derby

L’Under 13 adriese di Trevisan
esce sconfitta da Lendinara

BASKET UNDER 15 Con Armistizio

Cfs al tappeto
BASKET UNDER 17

Rovigo dai due volti
Ride solo il Roncaglia

Armistizio-Rovigo 83-55
Parziali: 20-8; 44-23; 58-46
Cfs Rovigo: Turri 18, Stanchi, Simeone, Rizzo,
Carturan 22, Tartaglia, Ferrari, Guarnieri 13 Ballo 2.
All.: Zenato

Cfs Rovigo-Roncaglia 56-65
Parziali: 10-15; 17-25; 15-5; 14-20
Cfs Rovigo: Bordin . M, Bordin . D., Agnoletto 12,
Barattin, Romagnollo 4, Osti, Morandi, Serain 16,
Bonbonato 3, Pilotto 15, Pellizzari 18, Secchiero 1,
Moniaci. All.: Carbonin

Roncaglia: Caudullo, Bettella 9, Candian, Matterazzo,
Bordin 4, Giacometti 16, Bazzolo, Pasini 13, Dodini 7,
Buson, Fogolin, Magnin 16. All.: Salvato

L’I N I Z I AT I VA

Beng, ultimi posti
per la cena di Natale

ROVIGO - Tutti a tavola con la Beng per
scambiarsi gli auguri e i doni di Natale.
E' questo lo spirito con il quale è stata
ideata la cena di Natale del progetto
Beng, organizzata al ristorante Corte
Frassino di Villadose in via Giuseppe
Garibaldi per giovedì 20 dicembre alle
2 0.
Si tratta di un momento importante per
fare il punto su questa prima parte di
stagione, ma anche per scambiarsi gli
auguri e fare festa tutti insieme. Alla
cena parteciperanno la dirigenza della
Beng, le atlete e lo staff tecnico della
prima squadra di Serie B1, ma anche le
atlete delle squadre giovanili. La serata
sarà animata da diverse iniziative per
intrattenere grandi e piccoli in allegria.
E' previsto anche un piacevole scambio
di doni.
La Beng Rovigo Volley, per rendere la
serata ancora più gioiosa ed avvicinare
sempre più persone alle squadre, ha
scelto di aprire la serata anche a tutti i
genitori delle atlete delle giovanili, i
tifosi, gli appassionati e i sostenitori. I
posti, però, sono limitati e si stanno
esaurendo. Questi, infatti, sono gli ul-
timi giorni per mettersi in contatto con
la segreteria Beng e riservare la propria
prenotazione alla cena Beng. Per le ade-
sioni è necessario contattare Catia Bo-
scolo al numero 348.2308141, o via mail
all'indirizzo info@bengrovigo.it. Il co-
sto della cena è di 25 euro a persona.

PADOVA - Un buon Cfs cede le armi in trasferta
all'Armistizio nella sesta giornata di andata
dell’Under 15. Parte subito forte la squadra di
casa, complice anche la panchina corta degli
ospiti. Nel primo quarto il Patavium chiude in
vantaggio 20-8, grazie ad un gioco veloce. Nel
secondo periodo sembra non cambiare nulla, a
metà gara il punteggio si fissa sul 44-23. Dopo
la sosta lunga l'Armistizio scende in campo già
convinto di poter controllare l'incontro por-

tandosi fino al più
24. Ma è proprio in
questo frangente
che il Cfs, comin-
cia a macinare gioco in velocità riuscendo a
contrastare i raddoppi difensivi e a caricare di
falli gli avversari. La frazione si conclude con il
successo dei rodigini (14-23), che a metà del
terzo periodo arrivano fino al meno 7. In questa
frazione la differenza la fanno le fruttuose
penetrazioni della coppia Turri-Carturan e l'al-
ta percentuale al tiro libero dei ragazzi del Cfs.
Il quarto semitempo, causa la critica situazio-
ne falli dei rodigini, che portano all'uscita di
Guarnieri, vede una netta supremazia dei pa-
tavini, che prendono ampio margine. L'incon-
tro si chiude sul 83-55.

PONTECCHIO POLESINE - Sconfitta casalin-
ga per l’Under 17 del Cfs che sul campo di
Pontecchio non riesce ad avere la meglio
sulla quotata formazione del Roncaglia. Una
gara dai due volti per Pellizzari e compagni
che nei primi 20’ non riescono ad esprimere
gioco subendo oltre il dovuto l’i n i z i at i va
avversaria. Si va così al riposo lungo sul -13
(27-40) e con i ragazzi di coach Carbonin che
non sembrano in grado di poter dare alla
manovra un’inerzia differente. Il terzo quar-
to sembra però dare il là alla rimonta del Cfs,
che non solo riesce a recuperare il gap ma
addirittura ad andare in testa al 9’ (42-40).
Un vantaggio effimero che dura giusto un
quarto, con il Roncaglia che dopo lo smarri-
mento ritrova i ritmi per rimettere la gara su

binari già visti. L’ultimo giro di boa inizia
così con gli ospiti avanti di 3 lunghezze e con
il Cfs che sembra ever smarrito definitiva-
mente la verve dei precedenti 10’. Al termine
sono nove le lunghezze che dividono le due
formazioni (56-65). Una differenza esigua
nella sostanza ma notevole per il gioco
espresso dalle due formazioni. Una sconfitta
meritata, che si poteva e doveva evitare
grazie anche a quella maturità che dovrebbe
essere consuetudine per un gruppo Under 17.
Prossimo incontro domenica alle 16 in tra-
sferta ad Este contro il Redentore.

ROVIGO - Graziano Barbie-
rato è stato riconfermato
per il secondo quadriennio
alla guida del comitato pro-
vinciale Fci per il quadrien-
nio olimpico 2013/2016.
Quello del presidente
uscente è stato un plebiscito
difatti, ha incassato la fidu-
cia di tutte le società pre-
senti ed aventi diritto al
vo t o.
Al suo fianco il nuovo consi-
glio composto da Massimi-

liano Banin, Marco Frigat-
ti, Federico Rizzo e Giovan-
ni Cattozzi. Delegato all'as-
semblea nazionale in rap-
presentanza delle società
(affiliati) in programma a
Levico Terme il 12 gennai è
stato eletto Vittorino Gaspa-
retto. Come ha evidenziato
il riconfermato presidente,
tantissimo è il lavoro che
attende il nuovo comitato
provinciale. Tra gli obiettivi
di primordine vi è da risol-

vere il proble-
ma della pista
di Porto Viro
che necessita
di un accurato
"  r  e p  a  i  r s  "  .
"Quello che ci
aspetta - ha
concluso Bar-
bierato - sarà
un quadriennio molto impor-
tante. Solamente attuando
un lavoro in sinergia con le
nostre società si potrà dare un

futuro al nostro ciclismo. Il
nostro intento sarà quello
di ascoltare tutti, vogliamo
creare un clima di dialogo
e di collaborazione per cer-
care di valorizzare tutto il
nostro movimento. Da
parte nostra c'è la piena
disponibilità affinchè il
tutto si tramuti in real-
tà".

Gasparetto e Di Rocco

ADRIA - Caduta in trasferta 71-50
per gli Under 13 della Pallacanestro
Adria dopo la sfida con i pari età del
Lendinara. Partita sottotono dei
gialloverdi adriesi di coach France-
sco Trevisan che sono andati a
Lendinara in formazione ridotta
causa problemi di salute di alcuni
cestisti. La squadra di casa ha
gestito l'intera partita, impedendo
in modo efficace i tentativi di rea-
zione e di gioco degli ospiti, impos-
sibilitati pertanto a rimettere l'in-
contro su un binario che permet-
tesse agli adriesi il pur minimo
bagliore di riscossa: alla fine i
gialloverdi hanno vinto un solo set

e con uno scarto minimo di 1
punto. “Poco male – afferma Trevi-
san - si tratta di esperienza che
questi piccoli atleti stanno matu-
rando, speriamo in meglio”. La
Pallacanestro Adria è scesa in cam-
po con Francesco Portesan 15; Tom-
maso Destro 6; Riccardo Cipriani
19; Alberto Scarparo 2; Cristian
Crepaldi (Cap.) 8; Loris Derjai 0;
Federico Tammiso 0;Giovanni Na-
lin 0.
Adesso i gialloverdi sono attesi dal-
l’impegno casalingo di domani
nella palestra Manzoni contro il
Cfs Rovigo.

L. I.

CAVARZERE - La sesta di
andata del campionato
Under 13 maschile si chiu-
de con una sconfitta per la
giovane formazione del
Cfs allenata da Matteo
Cecchettin.
Ancora troppi gli errori in
fase offensiva per Ghinato
e compagni che non rie-
scono a finalizzare le nu-
merose occasioni avute per
tutto l’arco dei 40’ di gio-
co. Un Cavarzere, comun-
que, non irresistibile che
trova nell’unico Bazzan,
autore di 47 punti su un
totale di 75, il faro per arri-
vare ad una vittoria meri-
tata ma comunque agevo-
lata da un Rovigo troppo
distratto. Prossimo incon-
tro domani ad Adria alle
1 7.

Tutti i sostenitori del comitato provinciale Fci

Gli eletti in carica fino al 2016

C’è da migliorare L’Under 13 maschile del Cfs Rovigo guidata da Cecchettin

Buona prova di Stanchi


