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BASKET PROMOZIONE Il San Martino si è imposto nel finale sul Tombolo: 68-63

I "Batboiz" non si fermano
Coach Battistini: "Siamo stati bravi a gestire il match, senza cadere nei tranelli avversari"

.SPORT La Voce

Emozioni

sotto canestro

BASKET PROMOZIONE Esulta il Canossa

Il Cavarzere riassapora il gusto del successo
I ragazzi del tecnico Augusti superano l’A rd e n s

Dealers Tombolo - San Martino 63 - 68

Parziali: 16-19; 14-17; 17-13; 15-19
Tombolo: Policastri M. 2, Andretta, Applauso 6, Baggio 4, Ballan, Ceccato 7,
Cecchetto 4, Gastaldello 14, Policastri F. 6, Sartore13, Trolese, Bergamin 7,
All.: Simoni

San Martino: Campanari 2, Menarello 4, Colombo 5, Maltarello 15, Brigo F.,
Bellini 5, Rigato, Brigo A. 11, Salvà 5, Bullo 21, Davin. All.: Battistini

Arbitri: Nicoletto e Al Hage.
Tiri liberi: 2/6 Tombolo, 22/37 San Martino

T O M BO L O (Padova) - Ancora
una vittoria per il Basket San
Martino che nei minuti finali
ha battuto il Tombolo per 68-
65, recuperando uno svantag-
gio di cinque punti e poi con-
trollando ed allungando sino
al +5 finale.
La gara vede la squadra di casa
portarsi in vantaggio e con-
durre per i primi minuti gra-
zie ad un attacco troppo lento
ed appannato nelle idee dei
cinque bianconeri. Gli ospiti
danni segni di risveglio al 5’,
andando a sorpassare nel
punteggio i tombolani.
Il team di Battistini controlla
abbastanza bene il gioco
mantenendo il vantaggio si-
no al termine del primo par-
ziale, che segnerà a tabellone
il 16-19 di inizio secondo quar-
t o.
La squadra di casa inizia ad
innervosirsi, usando il fisico
anche oltre il lecito, cercando
di fermare le incursioni dei

polesani che chiudono la pri-
ma metà gara andando ad
incrementare il vantaggio sul
3 0 - 3 6.
Durante la pausa Battistini
chiede di rimanere concen-
trati e di non cadere nelle pro-
vocazioni degli avversari, re-
stando in partita e giocando
secondo le proprie caratteri-
stiche.
Ad inizio terzo quarto la squa-
dra di casa incrementa i con-
tatti e le simulazioni che pro-
vocano però l’espulsione di
Policastri, reo di aver colpito
da terra Bellini. Da qui in poi,
la gara si infiamma con pub-
blico ed avversari sempre
pronti a protestare per qual-
siasi decisione della coppia
arbitrale, che dal canto suo
ha faticato a tenere in pugno
la partita.
Il terzo periodo vede il recupe-
ro dei rossi di casa, che chiu-
dono sotto di due sul 47-49,
lasciando prevedere un'ulti-

ma frazione di gioco davvero
al cardiopalma.
Detto fatto, i padovani acciuf-
fano e sorpassano i polesani
già al secondo minuto, por-
tandosi ad un minimo van-
taggio che rimane tale sino
agli ultimi 4' di gioco.
Battistini e Simoni iniziano i
time out di gestione dai quali
però escono più preparati i
polesani che, con Campanari
in regia, in sostituzione di
uno stanchissimo Bullo, e le
guardie che chiudono tutti i
varchi difensivi, riescono a ri-
portarsi sotto. Gli ospiti man-
tengono il minimo vantaggio
sino ad un minuto dal termi-
ne, quando un recupero di-
fensivo ed un canestro con
fallo di Bellini permettono di

arrivare sul +3 (63-66) a meno
di un minuto. Difesa aggres-
siva, avendo ancora un fallo a
disposizione prima del bonus
dei bianconeri, che permette
di recuperare palla ed andare
in lunetta con due tiri liberi
realizzati da Brigo, che porta
quindi il punteggio sul 63-
68.
Time out per la squadra di
casa a 18 secondi dalla sirena
finale, con Battistini che or-
dina di difendere il tiro da tre
av ve r s a r i o.
Si riparte con la rimessa in
zona di attacco degli avversari
che tentano il tiro dalla lunga
per tre volte, ma sempre for-
zando e sbagliando il canestro
della speranza, rimbalzo di
Salvà che gestisce i secondi

finali portando cosi altri due
importantissimi punti in
classifica per i “B at b o i z ”.
“Una gara davvero sofferta
sul piano fisico – afferma Bat-
tistini – che ci vedeva già par-
tire con Menarello e Davin
acciaccati, e che durante l’in -
contro ha visto la squadra di
casa aumentare i contatti an-
che oltre il regolamento. Ma
si sapeva che sarebbe stata
così, e siamo stati bravi a ge-
stirla per buona parte del
tempo, senza cadere nei tra-
nelli degli avversari e non pro-
testando verso qualche deci-
sione arbitrale troppo permis-
siva. Un ottimo Bullo finché
ha retto fisicamente. Prove
eccellenti anche di Maltarel-
lo, che ha usato tutta la sua

esperienza, e di Menarello
che mezzo azzoppato ha dato
importantissimi minuti di
respiro a Brigo e ha fatto otti-
ma guardia in difesa, met-
tendo a segno in momenti
difficili punti determinanti.
Godiamoci questa vittoria e
prepariamoci alla prossima
gara che sicuramente sarà
tut t’altra cosa per capacità
tecniche e velocità degli av-
ve r s a r i ”.
Prossimo appuntamento do-
mani alle 21.30 tra le mura
amiche della palestra di via
Marconi di San Martino con-
tro la favorita del campionato
Thermal Abano, che nelle pri-
me due giornate ha stravinto
con largo margine sui propri
av ve r s a r i .

Una vittoria sofferta, ma meritata Il Basket San Martino può sorridere nella seconda giornata del campionato di Promozione

Bella vittoria Per la formazione guidata da coach Augusti

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Esordio di successo in
promozione del Canossa Basket 1970 di
Cavarzere, che nella prima di campio-
nato porta a casa i primi due punti
della stagione. Nel campo di casa del
palasport di Conca d’Albero, nella sera-
ta di venerdì 4 ottobre, il team cavarze-
rano è ritornato alla vittoria in Promo-
zione, dopo ben quindici anni ma il
comune denominatore non cambia.
Infatti a quell’epoca c’era un Cristiano
Augusti in panchina e ora, quindici
anni dopo, c’è suo figlio Giuseppe. La
partita di esordio in campionato per la
squadra di Cavarzere ha visto confron-
tarsi due formazioni neopromosse. Il
Canossa ha schierato un gruppo quasi
completamente nuovo con innesti di
esperienza. L’Ardens, squadra satellite

della Virtus Padova e vicecampione
under 19 provinciale 2012/13, ha messo
in campo un’ottima squadra proiettata
al futuro e più rodata. La squadra di
casa contro i giovani ha comandato
agevolmente la gara per 35 minuti,
offrendo nei primi due quarti un ba-
sket pregevole, salvo poi finire la benzi-
na nel finale e subire il sorpasso a tre
minuti dalla fine. La maggiore espe-
rienza di qualche atleta di casa come
Zennaro e Zago e le percentuali pessi-
me ai liberi non hanno permesso agli
ospiti di prendere qualche punto di
vantaggio. L’ex capocannoniere di Se-
conda divisione Bertaggia, con un assi-
st di alta scuola in penetrazione per un
canestro del ‘94 Bortoloni e con un
canestro in contropiede, sembrava
chiudere la partita. Ma a due secondi
dalla fine sul più uno i cavarzerani

buttano via una rimessa regalandola
agli ospiti che per poco non segnano il
canestro della beffa.
Contentissimo alla fine il presidente
Mauro Giraldo che elogia la squadra e
che ricorda l’obiettivo della stagione:
una salvezza da prendersi con le un-
ghie come la partita di questa sera. Il
tecnico Augusti analizza la partita con
il suo vice Modenese a fine gara dichia-

rando: “Bene aver vinto ma dobbiamo
lavorare ancora tantissimo soprattutto
in difesa; ho visto diverse cose positive
in attacco con un Donà immarcabile e
un buon debutto di Zampaolo, classe
‘92, che ritorna a giocare dopo due
anni, però dopo solo un mese di allena-
menti non possiamo chiedere di più”.
Domani altra sfida in casa contro il
Monselice del fortissimo Brigo.


