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BASKET PRIMA DIVISIONE Il team di Brunizzo si è aggiudicato la sentita sfida

Il derby sorride al Costa
Turetta e compagni hanno piegato i cugini dell’Ascaro Rovigo: 75-68

ROV I G O – Va al Basket Costa
il più sentito derby polesano
di ritorno della Prima Divi-
sione di basket. Il quintetto
allenato da Gigi Brunizzo s’è
imposto con merito in un
match che l’ha visto sempre
in vantaggio.
La gara parte subito all’inse -
gna del Costa che prende un
buon margine di vantaggio
che lo mette in condizione di
dettare ritmi e tempi. L’A-
scaro ricuce lo strappo fino a
raggiungere il pari ma nel
finale, complice un esagera-
to numero di tiri sbagliato da
parte rodigina il Costa si di-
mostra invece più preciso e
chiude i primi 10’ di gioco sul
22-16 a proprio favore.

Secondo parziale molto simi-
le al primo, con continui tira
e molla che vedono l’Ascaro
avvicinarsi e poi allontanarsi
dal Costa. Si va al riposo con i
rodigini che hanno recupe-
rato un solo punticino quan-
do invece avrebbero potuto
ottimizzare meglio il lavoro
profuso. Si riprende col Ba-
sket Costa in vantaggio per
39-34 e quindi con la partita
aperta a qualsiasi soluzione.
In questa fase della partita
sono le difese, o meglio la
scarsa vena dei tiratori, ad
avere la meglio e il risultato
rimane più o meno con la
forbice uguale e all’ultimo
quarto si arriva con gli ospiti
sopra per 52-46.

L’Ascaro prende le redini del
gioco in mano e mette in
difficoltà il Costa che pian
piano vede sempre più ridur-
si il proprio vantaggio. Si
giunge a 4’ dal termine sul
risultato di parità e quindi
con la partita aperta. Il Costa
ritrova il vantaggio e sull’a-
zione successiva, nell’incre -
dulità generale, gli arbitri fi-
schiano un antisportivo e
successivamente un tecnico
contro l’Ascaro che di fatto
consegna la partita al Costa
che ringrazia e va a vincere
per 75-68.

Manuel Agnoletto (Ascaro)

BASKET UISP I cavarzerani esultano 67-55

Colpaccio del Canossa
Il Rosolina va al tappeto

La Voce .SPORT 

UISP Pari per il Bar Fusetti

Il team Officina 405
ritorna al successo

LA KERMESSE All’autodromo gara di solidarietà per il Centro servizi anziani di Adria

Tutto pronto per la 24 ore

L’angolo delle boccette

Dario Altieri

Venerdì scorso si è disputata la nona giornata
del campionato di biliardo specialità boccette
organizzato dalla Uisp di Ferrara.
Nella serie maggiore, la Master, torna al suc-
cesso la squadra portotollese dell’Officina 405
che ha battuto in casa il Sole 1 grazie ai punti
siglati dai singoli Belliero e Pozzati e dalle
coppie Zerbin-Odorizzi e Marangoni-Zucca-
rin.
Nel prossimo turno la compagine deltina sarà
impegnata in trasferta contro il Dogato 2.
In serie A, pareggio casalingo per il Bar Fusetti
Oca Marina che ferma sul 3-3 il Cona 2 grazie ai
punti messi a segno dalle coppie Fusetti-Man-
tovani e Crepaldi-Mantovani e dal singolo Ba-
roni.
Sempre nello stesso campionato, il Donzella 1
impatta in trasferta contro il Crc 2 per 4-2. A
punti, per la formazione del presidente Bellan,
sono andate le coppie Girardi-Bonafè e Dall’A-
ra-Bonafè.
Quest’ultimi nella prossima giornata, prevista
per venerdì 13 saranno di scena in casa contro la
capolista Gambulaga mentre i tagliolesi gio-
cheranno a Voghiera.
Infine, in serie B, la seconda squadra dell’Arci
Donzella ha perso 4-2 contro il Crc 1. I punti per
la squadra portotollese sono stati conquistati
dal singolo Saggia e dalla coppia Veronese-
Rossi. Nella decima giornata il Donzella 2 farà
visita ai biliardi del Goro 2000.

Emozioni

sotto canestro

Ascaro Rovigo - Basket Costa 68 - 75
Parziali: (16-22), (18-17), (12-13), (22-23)
Ascaro Rovigo : Chiarion 14, Oliva 4, Demartini 8, Polieri, Baratella 4,
Zampollo 1, Prestia, Beltrame, Agnoletto 21, Lanzoni 11, Fioravanti 5. All.:
B a z zo

Basket Costa: Turetta 19, Lucchetta, Tiberio 7, Cadore, Rossi M. 2, Rossini
11, Romagnolo, Migliorini 11, Accardo, Prearo 7, Malin 18. All.: Brunizzo

Arbitri: Trevisan di Este e Bazza di Solesino

Successo positivo I ragazzi del Basket Canossa

ROV I G O - Seconda giornata
giocata nel campionato in-
terprovinciale di basket Ui-
s p.
L’ultimo match giocatosi
venerdì scorso ha visto di
fronte le squadre del Basket
Rosolina e del Basket Ca-
nossa, con quest’ultimi che
si sono imposti per 67-55. In
precedenza le altre gare ave-
vano visto il Basket San
Martino imporsi sullo Slar
Badia per 60-36, mentre il
Rosolina aveva battuto il
Conselve con il punteggio di
91-78. La classifica vede in
testa il Basket Canossa, il
Basket San Martino e il Ro-

solina con 2 punti, mentre
Slar Badia e Conselve sono
ancora fermi al palo. Il pros-
simo turno vedrà il Basket
San Martino ricevere la visi-
ta del Canossa domani po-

meriggio alle 17.30 a Rovi-
go. Sabato alle 19.30 il Con-
selve ospiterà il Badia,
mentre il Rosolina ripose-
rà.

G. C.

Pronti al via Sabato e domenica la maratona all’a u t o d ro m o

ADRIA - Tutto pronto per la tradizionale manifestazione pro-
mossa dall’International Adria Raceway. Come ogni anno spor-
tivi, personaggi dello spettacolo e appassionati delle quattro
ruote si daranno battaglia sul circuito di Cavanella Po per
un’appassionante gara a squadre della durata di 24 ore.
Sabato alle ore 13 prenderà il via la lunga maratona che anche
quest’anno avrà un nobile fine. Un aiuto concreto nel segno
della solidarietà per la comunità adriese e il suo Centro Servizi
Anziani che sarà il destinatario della catena di aiuti dei 150 piloti
che si alterneranno alla guida. Saranno infatti 25 gli equipaggi

composti da 6 piloti per ciascun team che incroceranno la
bandiera a scacchi alle ore 13 di domenica. “Siamo orgogliosi di
fornire un contributo all’insegna dei valori dello sport e della
cultura della solidarietà – ha dichiarato Mario Altoè, direttore
dell’Autodromo – abbiamo scelto il Centro Servizi Anziani di
Adria perché gli anziani sono il cuore della nostra storia e in un
momento di particolare difficoltà e di crisi economica, vogliamo
far sentire loro la nostra vicinanza”. Patrocinata dal Comune di
Adria, la manifestazione sarà aperta al pubblico ed avrà uno
‘starter’ d’eccezione, il sindaco Massimo Barbujani.

L’angolo dei motori


