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BASKET La squadra di Brunizzo non lascia scampo al Conselve

Il Costa inizia a correre
Malin e compagni conquistano la seconda vittoria consecutiva: 81-49

.SPORT La Voce

BASKET UNDER 17 Partita sempre sentita

Il Loreo di Bissacco si aggiudica il derby
nella tana del Cavarzere: finisce 59-73

Prima

divisione

Costa - Conselve 81 - 49
Parziali: 28-8; 20-12; 14-13; 19-16
Costa: Turretta 7, Lucchetta 1, Tiberio 19, Cadore 1, Rossi, Rossini 6,
Romagnollo 4, Bernardinello 4, Prearo, Malin 34, Crivellaro 2, Rizzo 4.
All..: Brunizzo

Conselve: Scarparo 4, Franzolin 7, Molon, Gallocchio 3, Michieli 1,
Bianchi 4, Canesso 15, Bagatella 2, Berto, Merlo 5, Pastò 8. All.:
S t u ra r o

Arbitri: Gallo di Monselice e Guarini di Este

HOCKEY SERIE B La gara

La Vea Rovigo si sbarazza
del Grantorto Padova

ROVIGO - Anche la secon-
da squadra della Vea, do-
po i risultati positivi delle
giovanili, chiude con un
buon risultato la prima
fase della Serie B. I rodigi-
ni hanno battuto in casa
il Grantorto Padova. I
gialloverdi si sono impo-
sti per 2-1 in rimonta. In
svantaggio al 13' del pri-
mo tempo i polesani re-
cuperano al 26' con un
rigore trasformato da
Missaglia N. e metà della
ripresa firmano il sorpas-
so con Bovo. Buona la
prestazione della forma-
zione gialloverde contro
un coriaceo e combattivo
Grantorto. I polesani, ad

eccezione del portiere Fri-
geri e di Harminder Sin-
gh, schieravano in cam-
po l’Under 17. I giovani si
sono comportati molto
bene, non subendo la
prestanza fisica dei pata-
vini. Oltre a Missaglia N,
Nasrallah e Maneo, già
stabilmente nel giro della
prima squadra, buone
prestazioni di Zorzan,
Nale A, e di Bovo. Ora
l'attività si sposta nella
palestra di via Mozart per
l'indoor. Ancora invece
una gara all'aperto per la
prima squadra, che af-
fronterà sabato il Villa-
franca in terra veronese.
Questi i gialloverdi scesi

Prova di spessore Emanuele
Romagnollo del Costa

COSTA DI ROVIGO - Ha
preso a correre la giova-
ne squadra costense nel
campionato di basket di
Prima divisione.
Seconda vittoria conse-
cutiva e grande deter-
minazione da vendere.
Come previsto, gara do-
po gara, la squadra di
Brunizzo inizia a trova-
re ordine di gioco e sicu-
rezza dei propri mezzi,
scendendo in campo
sempre grintosa e molto
motivata. Vittoria che
non lascia ombre sulla
prestazione del Basket
Costa. I polesani, nel
primo quarto di gioco,
mettono una seria ipo-

teca sul risultato finale
con un parziale di 28-8.
La gran serata di Malin
e di Tiberio ha permesso
di avere sicurezza in at-

tacco e in difesa, ben
supportati da Turretta,
Cadore e Crivellaro.
Dal secondo quarto di
gioco, si inizia vedere
una gara un po’ combat -
tuta, ma la superiorità
costense non è mai stata
messa in discussione.
Tutta la rosa a disposi-

zione di Brunizzo è riu-
scita scendere in cam-
po, offrendo ottime so-
luzioni tecniche per le
prossime gare.
Quest’anno la squadra
allestita dal presidente
Bernardinello e Taschin
si presenta con diversi
tesserati e il turnover è

d’obbligo, in un cam-
pionato lungo e impe-
gnativo con squadre tut-
te ben attrezzate con se-
rie possibilità di ottene-
re un buon risultato fi-
nale.
Il progetto voluto dalla
società rimane a medio
lungo termine, inve-
stendo sulla freschezza
dei giovani con il valido
apporto dei veterani.
Per ora la classifica vede
sempre il Baone e Porto
Tolle sole nelle prime
posizioni, inseguite
proprio dal mai domo
Costa e Arzegrande. E
proprio il prossimo im-
pegno casalingo, in pro-

gramma giovedì alle
20.45, ci sarà il confron-
to fra queste due buone
squadre. Dal risultato
finale, si potrà avere già
le prime indicazioni per
il proseguo del campio-
nato. Infine, per mini-
basket, è iniziato sabato
il torneo provinciale
Aquilotti. Una competi-
zione che impegnerà
per diversi mesi i mini-
atleti del positivo sodali-
zio fra Costa di Rovigo,
Villadose, San Martino
di Venezze e Rovigo. L’o-
biettivo è di creare un
unico valido polo di av-
viamento alla pallaca-
n e s t r o.

Un giovane promettente
Sebastiano Maneo

in campo contro il Gran-
torto: Frigeri, Nale M.,
Harminder Singh, Zor-
zan, Nale A, Missaglia,
Nassrallah, Maneo, Bo-
vo, El Matraji, Rosa, Nuz-
zo, Formaggio, Boaretti,
Caserta, Faggion.

BASKET UNDER 17 Si sono notati miglioramenti

Reazione d’orgoglio dell’Adria che lotta
ma perde 52-55 contro il quotato Montagnana

PESCASPORTIVA Un adulto e un Under 14

Domenica c’è il “P e s ca m o ”

Adria - Montagnana 52 - 55
Pallacanestro Adria: Ballerin, Roccato, Duò 14,
Deriaj, Benetti 9, Mori 2, Ferrari 12, Forza 8, Bullo,
Giordani 7, Piola; Trevisan. All.: Vianello

Montagnana: Frigo 2, Saggiorato 22, Castagna 19,
Fantin 2, Valarin 2, Gava 6, Demonte, Bubola; Botton,
Pantano 2. All.: Repele

ADRIA -La Pallacanestro Adria cade in cade di
misura 55-52 contro il più quotato Montagna-
na nella categoria Under 17, ma questa volta i
ragazzi gialloverdi escono dal campo a testa
alta. La sfuriata di coach Flavio Vianello della
scorsa settimana ha sortito il primo effetto.
La squadra è andata in campo determinata e
concentrata, sfiorando la vittoria. Unica nota
negativa, anzi un’autentica
tegola, è l’infortunio di Clau-
dio Ferrari, infortunatosi nel-
la lunga pausa di riscalda-
mento fra primo e secondo
tempo. Cadendo malamente
a terra, il giovane si è frattu-
rato il polso della mano de-
stra, la prognosi sarà resa no-
ta in giornata. “Dopo le vi-
cende della scorsa settimana -
ammette Vianello - il gruppo
gialloverde è tornato in cam-
po con molta grinta e capar-
bietà, contendendo ad avver-
sari fisicamente molto più
prestanti, per peso ed altezza,
la vittoria finale”. Va ricordato che i padovani
sono scesi in campo con quattro atleti nati nel
1997 mentre Adria schiera solamente giocato-
ri nati nel 1998 e 1999.
Gli adriesi guidati dai playmaker Forza, Be-
netti e Roccato, difendendo sia “man to
man” sia a tutto campo, che con la loro
classica zona 1-1-3, sono riusciti a controllare
la partita portandosi in più occasioni in van-
taggio. Vianello ha dovuto dosare l’impegno
di Benetti per dolori alla schiena e limitare

l’apporto di capitan Ferrari
dopo l’infortunio al polso de-
stro, che ne ha ridotto la po-
tenzialità a rimbalzo ed al
tiro. Poi sono venute fuori le
solite certezze: Duò, miglior
realizzatore, e Giordani che
hanno sopperito alle carenze
agonistiche derivanti dalla
situazione. Tutto il gruppo
nel quarto periodo, strin-
gendo i denti e difendendo
come Vianello pretende, è
arrivato ad un soffio dalla
vittoria, sfumata con l’ulti -
mo tiro libero avversario a 6

secondi dal termine che ha sigillato il 55-52
finale. “Questa volta mi sento di dire un
‘b r av i ’ a tutti i ragazzi - dichiara Vianello a
fine gara - per quanto dato e fatto sul campo,
a riprova che grinta e concentrazione sono le
principali armi per giocare e puntare al suc-
cesso”.
Sabato prossimo i gialloverdi sono attesi al-
l’impegnativa trasferta a Monselice contro il
Basket Monselice alle 18.15.

L. I.

Il coach Flavio Vianello

CAVARZERE - Sep -
pur in due provin-
ce diverse lo scon-
tro tra Cavarzere e
Loreo può consi-
derarsi un vero e
proprio derby nel
basket. L’i n c o n-
tro nell’Uner 17
questa volta se se lo ag-
giudica il Loreo, dopo
una bella battaglia. Par-
tono meglio i locali che
sembrano più determi-
nati. I bassopolesani ap-
paiono troppo contratti e
sbagliano parecchio in
fase di impostazione, il
Canossa chiude i primi
dieci minuti avanti sul
17-15. Il secondo parziale
vedo però in campo un
Loreo devastante, difesa
arcigna, recuperi su ogni
palla e precisione chirur-
gica sotto canestro. Pi-
cello trascina i suoi con
la solita verve. I padroni
di casa restano annichiliti e devono
accontentarsi di quattro liberi ed un
canestro: nulla in confronto ai 22
punti degli avversari. Dopo il riposo
lungo la partita torna in equilibrio, il
Cavarzere riprende a giocare come sa e
mette in difficoltà un Loreo che sem-
bra cullarsi del vantaggio. In effetti il

divario è sufficiente-
mente tranquillizzante,
pur aggiudicandosi il
quarto i veneziani ri-
mangono sotto per 41-
53. Bissacco non inten-
de però correre rischi e
sprona i suoi ragazzi ad
una maggiore attenzio-
ne, si continua a gioca-
re in assoluto equili-
brio, con azioni altale-
nanti ed un buon ritmo
realizzativo. Lo testimo-
nia il 20-18 per il Loreo
degli ultimi dieci minu-
ti. Alla fine vittoria
ospite e buona impres-
sione dei nuovi leoni

blu. Da segnalare le due triple di
Michele Sicchiero e la buona prova di
capitan Bovolenta. La squadra che ha
giocato complessivamente bene con-
tro un Cavarzere sicuramente all’al -
tezza e che sarà protagonista, con i
polesani, del campionato.

G. G.

Canossa Cavarzere - Loreo 59 - 73
Parziali: 17-15; 6-22; 18-16; 18-20
Cavarzere: Stocco, Longo, Fusetti, Bacchiega, Rodella, Giraldo, Marangon, Zago,
Frezzato, Negri, Sattin. All.: Augusti

Loreo: Fogli, Mahmoud, Marchetti, Bovolenta, Frigato, Arzilli, Aggio, Zanellato, Ferro,
Picello, Sicchiero. All.: Bissacco

Arbitro: Bellan di Porto Tolle

Due triple Michele Sicchiero

ADRIA - Tutto pronto per la gara di
pescasportiva in programma domeni-
ca 17 novembre e che mette in palio la
prima edizione del trofeo “Pescamo”.
L’iniziativa è promossa da Matteo De-
gan titolare del negozio “Il re dell’a-
m o” in stretta collaborazione con
Enrico Pivaro del bar “Aurora”.
La gara è a coppie che saranno forma-
te da un adulto e da un under 14, la
competizione si svolge in Canalbian-
co, nel quartiere di Canareggio, dalle
8,30 alle 11,30.
Iscrizioni entro venerdì contattando
Matteo al 3314719310 o Federico al
3 4 7 0 7 3 3 0 9 0.
Un nuovo appuntamento quindi da
non perdere per gli appassionati della
zona che parteciperanno all’e ve n t o
della pesca sportiva.

L. I. Matteo Degan


