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Domenica 142

KARATE I ragazzi della scuola rodigina assoluti protagonisti a Rosà

Sen Shin Kai, lauto bottino
Medaglia d’oro per Francesca e Alessandro Melioli e Francesco Capitozzo

Weekend d’oro

Due immagini
con gli atleti
che hanno difeso
alla grande la Sen
Shin Kai nelle
ultime prove
re g i o n a l i

BASKET UNDER 17 La partita

Il Canossa trionfa
contro il Lendinara

.SPORT La Voce

BASKET UNDER 14 Debutto convincente

Esordio positivo per i cavarzerani
che si sbarazzano del Vigonza

I CAMPIONI DEL FUTURO Il team di Giraldo

Brillano gli Aquilotti

L’angolo della pallacanestro

Tro fe o
delle regioni

CAVARZERE - Iniziano bene
la stagione gli Aquilotti del
Canossa Basket, vincendo le
prime due partite di campio-
nato. Dopo la vittoria contro
il San Martino, gli Aquilotti
del Canossa Basket si im-
pongono sulla formazione
adriese del Cmb Adria. I gio-
vani atleti allenati dall’i-
struttore Davide Giraldo di-
mostrano così di essere af-
fiati tra loro, sebbene siano
le prime giornate.
Buona prova di Choorboli,
rientrato dall’influenza la
settimana precedente, con
ben 3 punti e 7 rimbalzi e
Khaldouni che realizza 6
punti in contropiede. I ca-
varzerani partono a bomba,
vincendo i primi tre tempi,
si addormentano nel quarto
periodo perdendo 0-4, ma
riprendono le redini della
partita vincendo gli ultimi
due tempi.
Buona performance da parte
di tutti e complimenti al top

score Mantoan che realizza
ben 10 punti. Il prossimo
appuntamento sarà in casa,
con il Sbp Rosolina, il 12 di-
cembre alle 16 nella palestra
della “Aldo Cappon” di Ca-
varzere. Ecco i parziali: 10-0;
7-0; 4-0; 0-4; 6-0; 4-0. Cmb

Canossa Basket: Lucato,
Bolzonaro, Fiolini (4 punti),
Bacciu, Mantoan (10 punti),
Bilato (2 punti), Khaldouni
(6 punti), Chiorboli (3 pun-
ti), Veshay (6 punti). Istrut-
tore Davide Giraldo.

N. S.

Avanti così! Gli Aquilotti

Bella vittoria Per l’Under 17

CAVARZERE - Esordio positivo
per l’Under 14 del Canossa Ba-
sket che domenica ha iniziato
alla grande il campionato vin-
cendo la prima giornata con-
tro il Vigonza. Partono bene i
giovani atleti mettendo subito
in difficoltà il Vigonza con
contropiedi e velocità, finen-
do il primo quarto 7-21 per i
ragazzi di Cavarzere. Buona
intesa tra Crepaldi e Bazzan
che superano le mura nemi-
che con facilità, toccando an-
che il +30 in alcuni tratti della
partita. I ragazzi sono andati
quasi tutti a canestro ma la
forza della squadra è stata
quella di aver giocato con una
buona intesa tra di loro, meri-
to del coach Davide Giraldo
che ha saputo valorizzare i
giocatori in base alle proprie
caratteristiche. La prossima
gara sarà il 15 dicembre: Due
Stelle contro il Canossa Basket a Campagnola.
Questi i parziali del match: 7-21, 10-16, 9-14, 17-
14. Canossa: Franchin E., Bazzan (17 punti),
Destro (4 punti), Bernello (10 punti), Franchin

F., Cipriani (15 punti), Zampaolo (4 punti),
Sgobbi, Crepaldi (7 punti), Portesan (4 punti),
Mancin - capitano (4 punti).

N. S.

Una domenica da incorniciare L’Under 14

CAVARZERE - Domenica nella pale-
stra della “Aldo Cappon” di Cavarze-
re, in via Dante, si è giocata la sesta
di campionato under 17 che ha visto
la compagine di casa del Canossa
Basket sfidare i pari età del Lendina-
ra. Nel primo quarto coach Augusti
schiera questo il quintetto Longo,
Giraldo, Pacchiega, Iseppato e Zago,
il Cavarzere parte forte chiudendo il
primo quarto 26 a 13 grazie a un
Giraldo a tratti immarcabile. Nel
secondo quarto un Iseppato final-
mente in forma e la coppia Rodella e
Zago incrementano il vantaggio e si
va al riposo con i veneziani avanti
42-25. Nel terzo e nell’ultimo quarto
ampie rotazioni ma la voglia di fare
e la grinta fanno si che il Canossa
Basket tocchi anche il più quaranta,
sotto una regia attenta del play Lon-
go. Peccato per la botta all’occhio
per il capitano Giraldo, niente di
grave, che gli ha fatto abbandonare
il campo e partita chiusa per i locali

76-45.
A fine gara il tecnico Augusti analiz-
za la partita: “Buona prestazione da
parte di tutti, siamo un gruppo
nuovo ancora da amalgamare, me-
todi e allenamenti diversi rispetto
gli anni scorsi ma anche questi ri-
sultati molto positivi ci aiutano a
costruire un squadra che il prossi-
mo anno darà del filo da torcere a
tutti”.
Contento anche il presidente del
Canossa Mauro Giraldo che si di-
chiara soddisfatto e fiducioso per il
futuro, esaltando il lodevole lavoro
del nuovo coach . Il Canossa schie-
rava: Longo 10, Giraldo 20, Pacchie-
ga 4, Iseppato 16, Sattin 4, Zago 5,
Rodella 6 Fusetti 2, Marangon 4,
Frazzetto 6, Menini, Broggio.
Il Lendinara rispondeva con: Fanan
R. 2,Gianasella 8,Boldrin 12, Fanan
M. 5, Baccarin 2, Ciaccio 4, Sandri,
Marchetto 8, Chinaglia 4, Balan.

N. S.

RO SA’ (Vicenza) -
Mentre la squadra
giovanile a Roma
c o n q u i s t av a  i l
bronzo nazionale,
un altro gruppo di
atleti della Sen
Shin Kai Rovigo era
impegnato a dare
spettacolo sui tata-
mi del palazzetto
dello sport di Rosà.
In terra vicentina si
è disputato infatti
il Trofeo delle re-
gioni organizzato
dalla Libertas.
Due i momenti di
gara: il 23 riservato
alle competizioni
di kata e kumite per gli agoni-
sti ed il 24 destinato agli atleti
più piccoli, impegnati nelle
gare di percorso, palloncino,
kumite e kata. Nel kata indivi-
duale Maira Bacchiega nei ca-
detti femminili ottiene un ot-
timo terzo posto. Negli Esor-
dienti femminili Francesca
Melioli e Camilla Daddato sca-
lano le eliminatorie sconfig-
gendo tutte le avversarie, arri-

vando ad una finale tutta rodi-
gina e conquistando rispettiva-
mente l'oro per Francesca e
l'argento per Camilla.
Il giorno successivo, nella cate-
goria fanciulli, Alessandro Me-
lioli ottiene l'oro nel kata e
l'argento nel percorso. Emma
Orsetti indossa il bronzo nelle
due specialità. Stupendo oro
per Francesco Capitozzo nella
categoria ragazzi, mentre la

giovane Elena
Roversi fa botti-
no di medaglie
d'oro nelle spe-
cialità kata, per-
corso e pallonci-
no. Ottimi piaz-
zamenti per Lo-
renzo Albertin,
Leo Pietropoli e
Giada Poletto nei

fanciulli, per Alberto ed Ales-
sandro Capitozzo e la piccola
Viola Fontini nella categoria
ragazzi.
Grande soddisfazione per tutti
gli atleti impegnati nel wee-
kend. I ragazzi sono stati coa-
diuvati da Barbara Padoan e
Giorgia Milani, atlete agoniste
ora impegnate a trasmettere la
loro esperienza alle giovani le-
ve .


