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BASKET UNDER 17 I ragazzi di Bissacco puntano alla fase finale

Il Loreo è sulla strada giusta
Ferro, Sicchiero e Picello accompagnano la crescita dei nuovi arrivati

Vea, incrocio da non fallire
I gialloverdi dell’hockey impegnati nello scontro salvezza con il Cernusco

KICK BOXING Domenica a Padova

La Body Evolution di Cavarzere
brilla con Chieregato e Pivaro

PADOVA - Domenica scorsa si è svolto
a Padova, precisamente all'interno
della cornice di "Padova fiere", il se-
condo trofeo Asi Ksport. Hanno par-
tecipato gli atleti Daniel Chieregato,
categoria settanta chilogrammi, e
Andrea Pivaro, categoria settanta-
cinque chilogrammi, della palestra
Body Evolution di Cavarzere allenati
dal maestro Fabio Ferro. I due alfieri
cavarzerani si sono messi in luce nel-
la specialità di kick boxing, classifi-
candosi rispettivamente primo e ter-
zo nelle rispettive categorie di peso.
Andrea Pivaro riesce a passare il pri-
mo e il secondo turno e al terzo mat-
ch perde per un solo punto di svan-
taggio. Daniel Chieregato si è aggiu-
dicato la semifinale e la finale vinta
per abbandono del quadrato di gara
da parte dell'avversario dopo le prime
b at t u t e .
Grande soddisfazione del maestro
Fabio Ferro e per i due giovanissimi
atleti di 20 e 17 anni. Il prossimo
appuntamento sarà con la gara del 1
dicembre a Molinella (Bologna) per
la seconda tappa di campionato. An-
drea e Daniel andranno quindi a cac-
cia di nuovi e soddisfacenti risulta-
ti.
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Un gruppo da amalgamare L’Under 17 Loreo guidata da Severino Bissacco

Ottimi risultati per Andrea Pivaro e
Daniel Chieregato, qui in due foto

P a l l a c a n e s t ro

maschile

Mirco Aggio

Josef Mahmud

Simone Bovolenta

Pietro Zanellato

Andrea Fogli

Luca Marchetti

Enrico Ferro

Alberto Frigato

Andrea Picello

Giovanni Arzilli Michiele Sicchiero

Co a c h Severino Bissacco

Gilberto Greguoldo

LOREO - Si prepara a rac-
cogliere la pesante eredi-
tà dei predecessori la
nuova Under 17 del Ba-
sket Loreo. Severino Bis-
sacco va a sostituire Ales-
sandro Rossetti. Per la
formazione sarà difficile
ripetere i risultati della
stagione scorsa, non per
i valori tecnici dei ragazzi
ma semplicemente per-
ché quello della stagione
2012-2013 era un gruppo
collaudato che poi si è
espresso a valori incredi-
bili.
Il primo obiettivo del
nuovo coach sarà proprio
quello di creare il giusto
spirito di squadra, di va-
lorizzare la nuova amal-

gama di gruppo. Certo a
Bissacco le capacità non
mancano e le prime due
partite di campionato
hanno dimostrato che gli
allenamenti pagano. E’
bastata una settimana in

più per vedere il frutto
del lavoro, i ragazzi scesi
in campo stanno assimi-
lando i nuovi schemi e
iniziando a conoscersi.
Della vecchia Under 17
sono rimasti i soli 1997. Si

tratta di Enrico Ferro,
Michele Sicchiero e An-
drea Picello. La loro espe-
rienza sarà fondamenta-
le in questo difficile cam-
pionato, il fatto poi che
ognuno ricopre un ruolo

diverso è ancora più im-
portante. Picello e Sic-
chiero inoltre fanno par-
te anche della rosa Under
19 che partecipa al girone
Gold.
A questi si aggiungono
gli inserimenti di Gio-
vanni Arzilli e Andrea Fo-
gli, rimane quindi il
gruppo ex under 15 della
scorsa annata. Primo fra
tutti il capitano Simone
Bovolenta, il fantasista
Mirco Aggio, ci sono
inoltre Luca Marchetti,
Alberto Frigato, Josef
Mahmoud, Pietro Zanel-
lato e al momento ancora
infortunato Matteo
Guarnieri.
Gli allenamenti si svol-
gono a Loreo, le partite si
alternano invece tra

Adria e Porto Viro a se-
conda della disponibili-
tà. L’obiettivo della so-
cietà, espresso dal diri-
gente accompagnatore
Gilberto Ferro è sempli-
cemente quello di far un
buon campionato, ma-
gari puntare alla fase fi-
nale. Il tentativo è di pre-
parare per l’anno prossi-
mo una formazione alta-
mente competitiva. E’ ri -
saputo che queste cate-
gorie viaggiano a pro-
grammi biennali e an-
che pochi mesi di diffe-
renza a livello di età si
fanno sentire. In ogni
caso, Severino Bissacco
nutre grande fiducia in
questo gruppo e la sua
esperienza è garanzia di
s u c c e s s o.

ROVIGO - Deci -
sivo incontro
oggi al Tre Mar-
tiri alle 14.30
per la Vea Rovi-
go. Arriva il
Cernusco sul
Naviglio che di-
vide il penulti-
mo posto in
classifica con i
rodigini.  In
fondo alla gra-
duatoria c’è in-
vece il Cus Pisa.
La gara si pre-
senta partico-
larmente difficile per i giallo-
verdi che dovranno fare a me-
no ancora di Biscuolo (infortu-
nio al ginocchio), di Giacon e
di Kumar che ha avuto una
ricaduta della contrattura al
flessore della gamba destra.
Assente anche Missaglia E.
(per lavoro) e El Matraji non
ancora ritornato dal Marocco. I
padroni di casa dovranno
quindi ricorrere al settore gio-
vanile che, comunque, in que-
sto momento sta dando ottime

soddisfazioni al club polesano.
La Vea è reduce dal ko a Mon-
falcone contro la prima della
classifica. Una sconfitta im-
meritata, ma rimane la consa-
pevolezza di aver disputato
una buona gara e di aver dato
segni di ripresa, anche se la
difesa deve essere più attenta e
reattiva. In attacco invece con
la contemporanea assenza di
Kumar e di Missaglia E. il
tecnico gialloverde si affiderà
ai due giovani Missaglia N e

Nasrallah. Si
confida, oltre,
alle indubbie
capacità tecni-
che, sulla viva-
cità e sulla loro
voglia di emer-
gere. In difesa
dovrebbe esor-
dire dal primo
minuto il giova-
nissimo Seba-
stiano Maneo,
classe ‘99. Il
Cernusco viene
da un pareggio
esterno a Pisa e

dovrebbe essere alla portata
dei polesani ma la voglia di
riscatto del club lombardo,
sceso lo scorso anno dall’A1,
deve preoccupare i locali. Ecco
i convocati della Vea Rovigo:
Gobbato, Frigeri, Salwinder
Singh, Silvestrin, Nath, Ma-
neo, Nale A., Quacquarini,
Guastalli, Missaglia L., Powar
Singh, Missaglia N., Nasral-
lah, Mingoia, Zorzan, France-
scon, Nale M, Boaretti e Caser-
ta.

Arriverà la svolta? La Vea Rovigo nella tradizionale foto di gruppo


