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Batti e corri
a Rovigo Domani dalle 18 a San Bortolo la serata celebrativa della società BSC

Baseball, festa ai Grandi Fiumi
Sarà l’occasione per fare un bilancio della stagione sportiva

Domani sera la festa del baseball rodigino

BASKET UNDER 17 Domani sera partita di recupero con la capolista Solesino

Adria capitola a Cavarzere, si consola con la perla
di Luca Mori: infila un canestro da 15 metri

ADRIA – Sconfitta netta della Pal-
lacanestro Adria che è rientrata da
Cavarzere con un netto 104-60 a
favore dei ragazzi veneziani del
Canossa nella gara valida per il
campionato Pallacanestro Under
17 - Girone Padova Silver 2.
Purtroppo i gialloverdi adriesi so-
no sempre in emergenza inferme-
ria. Nonostante il rientro molto
positivo della guardia Simone Ballerin,
nel roster adriese imperversano le assen-
ze di capitan Claudio Ferrari, con la sua
frattura, e quelle delle ali Matteo Duò e
Diego Piola, per malattia.
Coach Flavio Vianello non vuole ammet-
tere alibi ma le assenze pesanti si fanno
sentire. Così ha schierato un quintetto
ulteriormente rimescolato: unici lunghi
Pier Paolo Giordani e Myslim Derjaj,
assemblati con un plotone di piccoli velo-
ci e in grado di dar filo da torcere ai più

voluminosi atleti di Cavarzere.
Buone le prestazioni di Mattia Forza vero
ed incisivo trascinatore dei gialloverdi;
quindi Giordani con Derjaj positivi ai
rimbalzi; Dylan Benetti, Jacopo Roccato e
Simone Ballerin velocissimi nei recuperi
di palla con i conseguenti contropiedi e
ribaltamenti di fronte; Giacomo Bullo e
Marco Trevisan in difesa.
I giochi proposti da Palladria sono stati
una frequente alternanza di difese, zona
e uomo, che per le limitate dimensioni

del campo di gioco (misure uffi-
ciali 28 per 15 mentre la palestra
della scuola media “Cappon” pro -
pone 24 per 13, con notevoli pro-
blemi nei tentativi di tiro dai 6
metri e 75 cm), hanno agevolato
in alcune giocate i piccoli adrie-
si.
In attacco gli ordini del coach
prevedevano giocate in velocità,

con la continua ricerca di soluzioni sull'1
vs 1, visti i numerosi mismatch che le
marcature proponevano. “Il risultato, fi-
glio della maggior prestanza fisica dei
cavarzerani – ammette Vianello - non è
mai stato in discussione; anche se in
alcuni momenti ed azioni i nostri hanno
saputo congelare le iniziative avversarie
determinando valide esecuzioni e con-
clusioni prestigiose. Credo francamente
che più di così non si poteva fare”.
Tuttavia Vianello si gode la magia di Luca

Mori: a pochissimi secondi dalla fine ha
rubato palla in difesa e dalla propria area,
con un tiro da circa 15 metri, ha realizzato
il canestro finale da 3 punti. “Roba da
cineteca cestistica” sbotta il coach ancora
incantato dal capolavoro.
E domani i gialloverdi ricevono alle 17,30
nella palestra di casa della “Manzoni” la
capolista B. C. Solesino partita di recupe-
ro prima della pausa natalizia.

L. I.

Luca Mori
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PESCASPORTIVA La gara

Alla coppia Crepaldi
il trofeo “Te l e t h o n ”

ADRIA – La coppia Matteo e Oscar Crepaldi si
aggiudica il trofeo della gara speciale di pescasporti-
va a favore di Telethon.
I due vincitori hanno portato la lancetta della
bilancia a 28 chili e 240 grammi. Dietro di loro
Andrea ed Ernesto Grillo che si sono fermati a 21
chili.
Al terzo posto si è piazzata la coppia Umilio, al quarto
i Rossi per chiudere la classifica dei premiati con
Federico e Filippo Clemente che hanno conquistato
la quinta piazza.
La gara è stata organizzata da “Il re dell’amo” di
Matteo Degan mentre il ricavato viene devoluto a
Telethon, impegnata a raccogliere fondi per la
ricerca contro le malattie genetiche.
Le premiazioni si sono svolte al bar “Aurora” di
Enrico Pivaro che ha offerto un caldo ristoro a tutti i
pescatori che con grande coraggio hanno sfidato la
giornata gelida di domenica scorsa. Una manifesta-
zione quindi all’insegna del divertimento e della
solidarietà.
L’organizzazione ringrazia la Rossi sport associazio-
ne di Piove di Sacco e la ditta Zepre per il supporto
dato nella manifestazione; quindi è stato dato ap-
puntamento al prossimo anno.

L .I.

ROVIGO - Baseball ai
“Grandi Fiumi”. La tradi-
zionale festa di Natale del
Baseball softball club Ro-
vigo quest'anno si svolge-
rà domani al “museo dei
Grandi Fiumi” di San Bor-
t o l o.
Rispetto agli anni prece-
denti la società rossoblu
del il BSC Rovigo si è
orientata verso una solu-
zione più attenta alle esi-
genze delle tante famiglie
di atleti che gravitano at-
torno al mondo del batti e
corri rodigino. Non si
tratta certo di un ridi-
mensionamento, ma
bensì di un ulteriore pas-
so avanti della società nei
confronti dei propri asso-
ciati, permettendo a tutti
i partecipanti di godersi
una bella serata in com-
pagnia senza dover neces-
sariamente attingere al
p o r t a fo g l i o.
Durante la serata, che
avrà inizio alle 18, si riper-
correranno i vari successi
delle squadre nella stagio-
ne 2013 e, come consuetu-
dine in questa occasione,
verranno premiati gli

atleti che si sono contrad-
distinti nei rispettivi
c a m p i o n at i .
Sarà l'occasione per tirare
il bilancio della prima sta-
gione di IBL2 in franchi-
gia con la Unipol Bolo-
gna, con la neo-squadra
allenata da Fidel Gutier-
rez Reinoso che è arrivata
a disputare lo spareggio
per i play off nazionali.
Grande attenzione verrà

data poi al grandissimo
risultato ottenuto dalla
squadra di softball di serie
A2 che, con il ritorno del
manager cubano Leonar-
do Mena, è arrivata ad un
passo dalla serie A1 nello
spareggio con il Caronno.
Verranno festeggiati an-
che i i giovani atleti della
categoria Ragazzi e Allievi
che quest'anno si sono
qualificati tra le prime ot-

to squadre italiane.
Sarà anche l'occasione per
sottolineare i risultati del
progetto “baseball nelle
scuole” portato avanti da
Nicoletta Marchetto, e
che quest'anno è stato im-
plementato con successo
dal progetto “GiocAttiva -
Men te”, una proposta
formativa di psicomotri-
cità nella scuola dell'In-
fanzia.

MOTORI Il team Pregnocorse di Adria tira le somme

Un anno vissuto a tutto gas

Canossa Cavarzere - Pall. Adria 104- 60

Canossa Cavarzere: Velini - Longo 6 - Fusetti 8 Rodella 9 - Giraldo 17 -
Frazzetto 4 -Pacchiega 12 - Zago 27 - Iseppato 6 - Menini 10 - Sattin 5. Coach:
Augusti. T.L. 3/7 (75%).

Pallacanestro Adria: Ballerin 6 - Roccato 6 -Derjaj 6 - Benetti (Cap) 13 - Mori
3 - Forza 20 - Bullo 1- Giordani 5 -Trevisan. Coach: Vianello. Tiri Liberi: 13/26
(50%).

Tempo di bilanci per l'associazio-
ne sportiva dilettantistica team
Pregnocorse di Adria.
Per i ragazzi del team ad inizio
anno, la programmazione è sta-
ta intensa basata sull’ottimizza -
zione delle risorse per ben figura-
re su diversi fronti. Ovviamente
nessuno va per fare ultimo, ma
con un budget non ben definito e
la sempre più difficile reperibili-
tà di aziende capaci d’i nve s t i r e
nello sport, “a tutti i ragazzi del
team - fa sapere la società - si è
detto: rimbocchiamoci le mani-
che e lavoriamo come e più di
sempre”.
Diversi i fronti, il trofeo naziona-
le Stws affrontato nella categoria
4 valvole stock con Francesco Ca-
stellani in sella a Ducati 848, la

Ducati speed week in Ungheria
con Giovanni Biffaroni in sella a
Ducati TT e l’attività di test su
Pregnomaxj e promozione in ve-
ste d’istruttore di guida in pista
per Luca Pregnolato.
Alla Stws perseguitato dalla sfor-
tuna Castellani non si è fatto
mancare nulla: infortuni, moto-
ri rotti, moto in fiamme, ban-
diera rossa a Misano quand’era
11esimo sotto una reale tempesta
tropicale e problemi vari in ogni
caso, come sempre Francesco
non si è mai demoralizzato anzi è
riuscito sempre a trovare qualco-
sa di buono, gratificando il lavo-
ro dei ragazzi a supporto del
team Pregnocorse.
Capitolo Dsw, nella Speed Week,
evento europeo dedicato agli af-

fezionato del marchio di Borgo
Panigale, Ducati, è Biffaroni a
brillare. Con un week end perfet-
to conquista il gradino più alto
del podio come nel 2010. Lo stes-
so, nell’ultima prova del Cam-
pionato italiano Moto d’epoca,
anche non valevole per la classi-
fica di campionato, svoltasi a
settembre sul circuito “Marco Si-
moncelli” di Misano Adriatico il
Gianni in sella ad una Ducati TT2
conquista il secondo gradino del
podio nella categoria “superbike
‘92”.
Pregnomaxj: test di continua
evoluzione, grazie al supporto di
aziende leader nel settore moto-
ciclistico, arriva la nuova elettro-
nica EFI Tecnology con cablaggio
SBK e le nuove carene in fibra di

carbonio per preparare al meglio
il probabile rientro nella Stws nel
2014.
“Tanto impegno da parte di tutti
erano le premesse? - continua
una nota del team - Tante con-
ferme a fine stagione. Infatti
tutti gli amici e le aziende che ci
avevano garantito il sostegno per
le nostre attività hanno mante-
nuto la parola ed è per questo che

il nostro applauso va a loro:
Transpak, Geminal, Punto Ver-
de, Fusaro Impianti e l’amico
Ing. Massimo di Fiore sono
aziende, persone a qui va il no-
stro più sentito grazie”.
Prossimo appuntamento per i
ragazzi del Team Pregnocorse è
al Motor Bike Expo di Verona per
le premiazioni della Super-
twins.

Luca Pregnolato su Pregnomaxj


