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PALLAVOLO GIOVANILE L’Under 12 blu di coach Galiazzo si prepara all’esordio in campionato

A San Pio il cielo è dipinto... di blu
Le ragazze della Polisportiva sono cresciute in questi anni nel mini volley grazie a Navaro

La Voce .SPORT 

BASKET UISP Allungo decisivo del Chioggia nell’ultima frazione

Canossa si arrende nel derby

HOCKEY INDOOR La prima squadra cade contro il Cus Bologna e si rialza battendo il Grantorto

L’Under 14 della Vea fa il pieno di vittorie

Chioggia - Canossa 63 - 59
Canossa Cavarzere Varolo G. (12 punti), Dalla Pietra D. (5 punti), Frigato M.
(14 punti), Zanellato D. (13 punti), Bracci G. (3 punti), Iannarone I. (12 punti),
Cavallaro M., Piva A., Barbierato M., Giovannini G. All.: Giraldo D

Punto di riferimento Luigino Navaro

Sara TescaroClarissa Canti

ROVIGO - Il grande lavoro
svolto dalla Polisportiva San
Pio X nel mini volley porta la
società in questa stagione a
schierare ben due squadre
Under 12 nei campionati fe-
derali di volley femminile.
Abbiamo già presentato le
protagoniste dell’Under 12
gialla, ora l’attenzione va fo-
calizzata sulla selezione 12
blu.
Tale formazione sarà allenata
da una delle colonne della
Polisportiva, vale a dire Laura
Galiazzo. Il caoch accompa-
gnando le giovanissime atle-
te verso l’inizio dell’at t i v i t à
federale che è prevista per
gennaio. Le mini campiones-
se sono cresciute nel mini
volley grazie ad un punto di
riferimento della società co-
me Luigino Navaro. Ora ne-
gli allenamenti si comincia a
far vivere alle atlete il gioco
del volley come competizione
con la squadra avversaria, un
primo passo verso l’e n t r at a
definitiva nella pallavolo.
Gli allenamenti si svolgono
con molto entusiasmo, la vo-
glia di imparare nuovi sche-

mi e di migliorare la propria
tecnica è tanta. Le ragazze
sperano di farsi trovare pron-
te all’appuntamento del
c a m p i o n at o.
L’Under 12 blu della Polispor-
tiva San Pio X è composta
dalle seguenti giocatrici: Ire-
ne Braggion, Sara Sarno, Ele-
na Boschetti, Alessia Contie-
ro, Alice Contiero, Angela
Grigolato, Giada Prota, Sofia
Puggina, Sara Tescaro, Irene
Veronesi, Giorgia Zanesco,
Clarissa Canti. L’allenatrice è
Laura Galiazzo.
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BORGO SAN GIOVANNI
(Chioggia) - Venerdì 6
dicembre si è svolta la
prima partita del cam-
pionato Uisp interpro-
vinciale presso il palaz-
zetto di Borgo San Gio-
vanni a Chioggia. I ra-
gazzi allenati dal coach
Davide Giraldo hanno
affrontato la compagine
del Chioggia perdendo
contro i padroni di casa
63-59.
La formazione cavarze-

rana, capitanata da Za-
nellato, è entrata in
campo molto decisa riu-
scendo a chiudere il pri-
mo quarto 17-18.
Nel secondo quarto con-
tinua il Canossa ad esse-
re in vantaggio grazie ai
canestri di Varolo e Fri-
gato che trovano punti
facili, arrivando all’in -
tervallo con un punteg-
gio di 25-27.
All’uscita dagli spoglia-
toi, il Chioggia mette in
serie difficoltà il Canossa
con una buona difesa

che, nonostante i nume-
rosi falli dei giocatori,
trova la via del canestro
concedendo il vantaggio
di un solo punto agli
avversari; il terzo quarto
termina 45-44.
Ne ll ’ultimo periodo, i
ragazzi di coach Giraldo

entrano in campo deter-
minati a portare a casa la
vittoria ma, a causa del-
l’uscita per cinque falli
di Varolo e Zanellato e
della sfortunata preci-
sione al tiro, il Chioggia
riesce a spuntarla vin-
cendo per 63-59.

L’allenatore cavarzerano
si ritiene tuttavia soddi-
sfatto della prestazione
dei suoi ragazzi, in
quanto è una squadra
nuova e ancora da amal-
gamare.
Il prossimo appunta-

mento sarà lunedì 23 di-
cembre alle 21.15 nella
palestra Aldo Cappon, in
via Dante Alighieri a Ca-
varzere, contro i forti ed
esperti avversari dello
Stingher di Piove di Sac-
c o.

Sofia Puggina

Presidente Martina Galiazzo

ROVIGO - E' ripresa ufficialmente do-
menica scorsa l'attività indoor per
l'Hockey Club Rovigo Vea. La prima
squadra dei gialloverdi è stata impie-
gata a Bologna nel primo concentra-
mento di Serie A. I polesani hanno
disputato due gare vincendone una e
perdendo l'altra. Nella prima gara in
programma i ragazzi sono stati scon-
fitti 9-3 dal Cus Bologna, campione
d'Italia indoor in carica, disputando

una buona gara contro la più foritalia-
na di indoor. Nella seconda partita i
gialloverdi hanno vinto 5-2 contro il
Grantorto. Questi i gialloverdi che
hanno partecipato alla trasferta: Fri-
geri, Missaglia N., Powar, Jaswant,
Guastalli, Missaglia L., Silvestrin,
Boaretti, El Matraji, Nasrallah, Mis-
saglia E. Sempre domenica i giovanis-
simi Under 14 della Vea hanno dispu-
tato il primo raduno del campionato.

Il torneo si è svolto a Rovigo alla
palestra di San Pio X e i portacolori
polesani hanno fanno il pieno con tre
vittorie su tre gare disputate. Nella
prima i gialloverdi hanno vinto 8-1
contro il Galileo di Padova, nella se-
conda 8-2 contro il Grantorto e nella
terza 13-0 contro il Trieste. Mattatore
della giornata con 15 reti il capitano
Gianluca Bozzo. Buone le prestazioni
anche di Matteo Taccon, Francesco

Faggion e Florian Pergega. Domenica
prossima il campionato under 14 pro-
seguirà con un altro concentramento
a Padova. La Vea incontrerà il Cus
Padova per chiudere l'andata e succes-
sivamente il Grantorto per la prima di
ritorno. Questi i piccoli gialloverdi
impegnati nel campionato: Pergega
E., Taccon, Bozzo, Bovo D, Pergega F.,
Pasello A, Faggion, Bianchin, Paio e
Amessou.

Sconfitti a testa alta I ragazzi di coach Giraldo


