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L’angolo della
palla a spicchi BASKET FEMMINILE La squadra di Promozione ha battuto il Mirano 66-47

Rhodigium, vittoria entusiasmante
Sorride anche l’Under 15 che ha piegato il Treviso 50-43. Under 14 ko col San Martino di Lupari

Successo positivo La squadra di Promozione della Rhodigium Basket

L’angolo dei motori

L’OTTAVA EDIZIONE Sabato e domenica protagonisti alle Ronde Dolomiti Bellunesi

Luise e Trovò pronti a sgommare

Matteo Luise e la sua Renault Clio Williams

.SPORT La Voce

BASKET PRIMA DIVISIONE

Il Costa di Brunizzo
cede all’A r z e rg ra n d e

ROV I G O - Successo per la
Rhodigium Basket Un-
der 15 che sabato scorso
ha battuto la Nuova Pal-
lacanestro Treviso per 50-
43, con un canestro da 3
punti segnato allo scade-
re del terzo quarto da
metà campo, che ha dato
la svolta alla partita e
infuso nelle atlete rodigi-
ne la convinzione di po-
tercerla fare.
Dopo due quarti giocati
alla pari punto a punto si
è andati al riposo lungo
sul 23-24. Al rientro la
squadra ospite è sembra-
ta più attenta e precisa,
riuscendo a concludere a
canestro in contropiede
mantenendo un vantag-
gio di quattro, cinque
punti. Le ragazze di
Chiara Zago però non
hanno mollato, non per-
dendo contatto e riuscen-
do a riavvicinarsi a -2 allo
scadere del terzo quarto,
quando la sirena stava
per suonare, la palla era
in mano a Giulia Gaspa-
retto che da poco oltre
metà campo ha lanciato
istintivamente e con for-
za la palla verso il cane-
stro, che nell’incredulità
del pubblico ospite e la
soddisfazione dei sup-
porter rodigini è entrato
magicamente segnando
i tre punti del sorpasso
(40-39).
N e ll ’ultimo quarto le
atlete di casa hanno gio-
cato con la velocità e la

grinta necessaria stac-
cando le trevigiane pri-
ma di due e poi di cinque
punti grazie agli attacchi
di Veronese, Tridello e
Vantini, chiudendo l’ul -
tima frazione di gioco col
parziale di 10-4 a proprio
favore aggiudicandosi
l’incontro. Bella prova
delle ragazze Under 15
che hanno vinto la sfida
con una squadra tosta,
L’Under 14 d om en ic a
mattina ha perso in casa
per 38-79 con la forte
squadra del San Martino
di Lupari, formazione tra
le favorite del torneo. Do-
po il primo quarto nel
quale le rodigine si sono
trovate in vantaggio le
“Lupe” del San Martino
hanno iniziato a maci-
nare il loro gioco aggiu-
dicandosi la partita.
Buona prova per le giova-
ni di casa nella prima
parte della gara, che tra

l’altro sono scese in cam-
po solo in otto per l’indi -
sponibilità di alcune
at l e t e .
Ottimo terzo successo
consecutivo per la Pro -
mozione femminile del-
la Rhodigium Basket,
che nel turno casalingo
giocato alla palestra di
San Martino ha superato
anche il Mirano per 66-
47. Il match stenta a de-
collare nella prima par-
te, con entrambe le for-
mazioni nervose, impre-
cise al tiro e con diversi
falli da ambo le parti. I
primi due quarti si con-
cludono in equilibrio, 15-
14 il primo in favore delle
rodigine, e per 10-12 il
secondo a vantaggio del-
le Miranesi. Si va così al
riposo lungo sul punteg-
gio di 25-26 con molte
occasioni sbagliate da
ambo le parti. Al rientro
è la squadra di coach

Ventura a scendere in
campo con maggior de-
terminazione e una ri-
trovata tranquillità, che
permette alla Rhodi-
gium di mettere a segno
una buona sequenza di
centri giocando in veloci-
tà.
A metà del terzo tempo
grazie anche ad una
bomba da tre, la squadra
di casa allunga di 10 pun-
ti (40-30) dando la sensa-
zione di aver trovato il
giusto assetto e maggio-
re lucidità nella propria
azione di gioco. Le rodi-
gine non mollano e con-
sce del momento favore-
vole spingono l’accelera -
tore chiudendo il quarto
con un perentorio par-
ziale di 26-9 con un +16.
L’ultimo quarto riprende
all’insegna delle rodigi-
ne che infilano due cane-
stri consecutivi raggiun-
gendo il massimo van-
taggio (+20). Il finale ve-
de le miranesi tentare un
recupero che parzial-
mente riesce, ma le rodi-
gine rispondono pronta-
mente e si aggiudicano
anche l’ultima frazione
(15-12) chiudendo a pro-
prio favore il confronto
per 66-47 tra gli applausi
di pubblico e sostenitori
con la soddisfazione di
dirigenti e tecnici per
questo positivo avvio nel-
la categoria senior della
prima squadra della
Rhodigium.

BASKET UNDER 17 Venerdì arriva la capolista Solesino

Palladria, trasferta da dimenticare a Monselice: 48-81
Il tecnico Vianello non vuol sentire parlare di alibi

MINIBASKET Trofeo Aquilotti

I piccoli adriesi capitolano
in casa del Cavarzere: 8-16

C O S TA - Dopo due vittorie
consecutive, si ferma la
corsa del Basket Costa.
I ragazzi di Brunizzo non
sono riusciti ad aggiudi-
carsi l’incontro contro
l’Arzegrande che per di-
versi momenti è sembrato
alla propria portata, ma la
giornata storta di alcuni
giocatori e la poca lucidità
in difesa, hanno compro-
messo il risultato finale,
perdendo per 57-62. Forti
della loro esperienza in
questa categoria, gli ospi-
ti sono scesi in campo
molto determinati con
molta scioltezza, giocan-
do una pallacanestro
semplice ed efficace. Nei
primi due quarti di gioco,
il Costa fatica a tenere il
passo dei padovani, e solo
Malin e Tiberio, con l’ap -
porto di Lucchetta e Cri-
vellaro, riescono a limita-
re i danni. La ripresa cam-
bia musica. Due canestri
da tre punti di Malin, e la
determinazione di Rossi-
ni e Romagnolo, riescono
recuperare lo svantaggio.
Per tutto l’ultimo quarto,
si è giocato punto a punto,
fino a che la stanchezza e i
tiri liberi hanno fatto la

differenza. La mano calda
del padovano Checchini
dalla lunetta del tiro libe-
ro, e la freddezza dalla
lunga distanza di Previa-
tello, hanno messo al tap-
peto i costensi. Il risultato
finale ha messo in eviden-
za che il gruppo necessita
ancora di quella esperien-
za e affiatamento utile per
il proseguo di questo im-
pegnativo campionato. La
soddisfazione dalle due
vittorie e due sconfitte, in
perfetto equilibrio fra le
buone capacità tecniche
che può esprimere tutto il
gruppo e la scarsa lucidità
nei momenti chiave della
gara. Nel prossimo impe-
gno il Basket Costa farà
visita alla capolista Bao-
ne.

Simone Rossin

ADRIA – Seconda sconfitta
per il neonato gruppo mi-
niatleti della Palladria im-
pegnato nel trofeo provin-
ciale Aquilotti. I piccoli
gialloverdi questa volta
sono capitolati di fronte al
Canossa Cavarzere 8-16 pa-
gando dazio per l'inespe-
rienza e il poco tempo avu-
to a disposizione per la
preparazione. Dei sei tem-
pi da sei minuti ciascuno,
cinque sono andati ai pa-
droni di casa, uno sola-
mente al gruppo adriese.
Nonostante i pari età del

Cavarzere abbiano avuto
una marcia in più, i mi-
niatleti della Palladria si
sono impegnati difenden-
dosi e dando il massimo
delle loro attuali potenzia-
lità. “Speriamo – dichiara
il coach Francesco Trevi-
san - che presto cominci-
no ad arrivare i frutti del
lavoro iniziato e quindi
anche qualche soddisfa-
zione, comunque il grup-
po sta crescendo e dimo-
stra grande voglia di fa-
re”.

L .I.

ADRIA–Caduta pesante per i
gialloverdi della Under 17
Palladria tornati a casa dalla
trasferta di Monselice con
un pesante 48-81.
Certo non mancano le scu-
santi, a cominciate dall’as -
senza di capitan Claudio Fer-
rari con il braccio ingessato e
Simone Ballerin che lamen-
ta forti dolori al ginocchio
destro per un infortunio oc-
corsogli lo scorso anno.
Ma coach Flavio Vianello
non vuole sentire alibi. “In
tutti i casi – spiega nel dopo-
partita - non sono queste

motivazioni che hanno de-
terminato la negativa pre-
stazione a Monselice. Già il
risultato parziale del primo
periodo dà la lettura di quan-
to successo, solo 4 punti a
canestro per i gialloverdi che
assolutamente in difesa non
hanno saputo contenere il
dilagare degli avversari”. Le
continue rotazioni dei gioca-
tori sul campo ed i frequenti
cambi difensivi ordinati da
Vianello non hanno prodot-
to il break sperato per gli
adriesi: troppi i tiri forzati
fuori bersaglio, palle perse e

Infortunato Claudio Ferrari

gioco asfittico prodotto dagli
attacchi dei gialloverdi. “La
supremazia degli avversari –
precisa Vianello a mente
fredda - è stata determinata
dalla loro convinzione posi-
tiva di affrontare la gara, il
modo determinato con cui
sono scesi in campo, menta-
lità assolutamente mancan-
te negli adriesi, apparsi de-
motivati e senza grinta”.
Prossimo impegno non faci-
le per i gialloverdi che do-
vranno vedersela con la ca-
polista Solesino sia pure la le
mura amiche della palestra

Manzoni, gara ancora non
fissata ma probabilmente si
giocherà venerdì alle 18.

L .I.

PUOS D’A L PAG O (Belluno) - Sarà l'intramonta-
bile Renault Clio Williams gruppo A, griffata
Pascoli – Pr Group, la compagna di avventura di
Matteo Luise in occasione dell'ottava edizione
della Ronde Dolomiti Bellunesi in programma
sabato e domenica. L'ultimo appuntamento
dell'Alpe Adria Cup vedrà l'adriese, che qui
aveva ben figurato nell'edizione 2012, cercare
quel risultato che permetta di riscattare una
stagione sin qui avara di risultati. A dettare le
note in questa occasione vi sarà una new entry,
Luca Trovò, che avrà l'obiettivo fondamentale
di trovare il prima possibile il giusto feeling in

abitacolo. “Quest'anno è stato particolarmente
sfortunato – racconta Luise – in quanto abbia-
mo sia la chiusura del Challenge Raceday che le
successive uscite al Bellunese e al San Martino
ci hanno lasciato molto amaro in bocca. Spe-
riamo che questa sia la giusta occasione per
poter tornare a dire la nostra. Ritorniamo alla
guida dell'immortale Clio gruppo A di Pascoli,
una vettura in grado di dire ancora molto a
livello di competitività contro le sue sorelle più
recenti. Avrò per la prima volta al mio fianco
Luca ma sono certo che non faticheremo molto
a trovare il giusto ritmo per poi cominciare a

dare il meglio che possiamo”.
Il percorso ricalca nella sua totalità quello del-
l'edizione precedente permettendo quindi al-
l'adriese di guardare con maggiore fiducia in
ottica di un possibile piazzamento di rilievo.
“La prova speciale su cui si articolerà la gara è la
stessa dell'anno scorso – aggiunge Luise – e
sicuramente questo è un fattore molto impor-
tante in quanto, una volta rotto il ghiaccio con
Luca, potremo sfruttare la conoscenza del per-
corso per cercare di spingere il più possibile e
magari puntare ad un risultato di rilievo. Con-
fidiamo in un meteo che sia clemente in questa

occasione in modo da poterci concentrare
esclusivamente nel duello con il cronometro”.
Inizia quindi ufficialmente il countdown che
separa il neo equipaggio tutto adriese Luise –
Trovò e la loro Renault Clio Williams dall'ottava
edizione della Ronde Dolomiti.


