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VOLLEY Dalla Serie D alle giovani promesse, svelate tutte le formazioni

Le Api hanno voglia di volare
Staff tecnico, genitori e appassionati al vernissage a Bergantino

La Voce .SP O RT

CALCIO AMATORI UISP Più sbadigli che occasioni

Gaiba e Canda non riescono a superarsi
Le squadre alla fine si accontentano dello 0-0

La presentazione
ufficiale

Gaiba - Canda 0 - 0

Gaiba: Gherlinzoni, Claudi, Poggi, Gadda (1’st Malagò), Maggio, Arbustini (15’st Culatti), Massellani
(26’st Guberti), Ottoboni, Perinelli, Rosini, Di Nauta. A disp.: Zanella, Bolognesi, Marchi, Zesi, Manzi. All.:
Ju r c a n

Canda: Bregantin, Santato, Zaramella, Fabbretti, Magagnini, Secchiero (26’st Montoncelli E.), Marsotto
M. (25’st Petracchini), Lazzarini (11’st Casarotto), Bozzolan, Galderisi (30’pt Ferrari), Montoncelli M.. A
disp.: Argenton, Campi, Mora, Mariotti, Claudio. All.: R. Marsotto

Arbitro: Ferrari di Rovigo
Ammoniti: Santato, Ferrari (C), Claudi, Gadda, Maggio, Di Nauta, Malagò (G)

BASKET MASCHILE UNDER 19 Finisce 46-48

Il Loreo ringrazia capitan Bergantin
Sofferta Vittoria in casal del Noventa

Noventa - Loreo 46 - 48

Parziali: 20-15; 5-9; 14-11; 7-13
Noventa: Giacometti 3, D’Antiga 2, Granziero 5, Moscato 6, Viaggi 6, Oirene
5, Franceschini 4, Baldon 3, Destro 12. All.: Destro

Loreo: Bergantin 9, Gallimberti, Cassari, Dal Pra, Gottardi 4, Mahmud 2,
Danieli 14, Sivieri 1, Azzalin 7, Stocco 11, Picello, Sicchiero. All.: Rossetti

Arbitro: Lombardi

Bella vittoria I Giovanissimi provinciali del Cavarzere

Le ragazze della Serie D (foto w w w. s e rg i o a tt a n a s i o . c o m )

Il capitano risolve la gara
Luca Bergantin (Loreo)

NOVENTA PADOVANA
(PADOVA) - Alla fine i due
punti li porta a casa il Ba-
sket Loreo, ed è quello che
conta dopo una partita for-
se non giocata al meglio
dai leoni bassopolesani,
ma ormai i tifosi loredani
sono talmente ben abitua-
ti che vincere di poco fa
notizia.
Nel primo periodo i padro-
ni di casa sono padroni del
campo, il Loreo sembra in

balia dell’avversario e solo
sul finire del periodo recu-
pera qualche punto. I se-
condi dieci minuti sono
all’insegna delle difese ar-
cigne. Il Noventa non rie-
sce più a scuotere la retina
con la consueta regolarità,
lo fa poco anche il Loreo
ma con parsimonia si por-
ta sotto fino ad andare al
riposo lungo in svantaggio
di solo una lunghezza per
25-24. Alla ripresa del gioco

gli ospiti si fanno sentire
in attacco e per la prima
volta passano avanti, fino
al più tre, per poi soccom-
bere di nuovo ed accingersi
agli ultimi dieci minuti
ancora in lieve ritardo.
L’ultimo parziale è da car-
diopalma, si erge a prota-
gonista Bergantin per i
bassopolesani. Il capitano
rifila tre canestri consecu-
tivi agli avversari e una
bomba da tre sconvolge i

sogni di vittoria dei pado-
vani. Gli ultimi due minu-
ti sono una sofferenza per
le coronarie dei tifosi sugli
spalti, dalla lunetta si sus-
seguono errori incredibili
e il suono della sirena sul
48-46 per il Loreo è una
vera e propria liberazione.
A fine gara coach Rossetti
commenta : “La portiamo

a casa senza giocare una
grande gara. Noventa è
una buona squadra e ci ha
messo in difficoltà fino a
sei minuti dalla fine,
quando siamo andati sotto
di undici punti. Poi abbia-
mo pescato il jolly di nome
Luca Bergantin. Aspettia-
mo il Montagnana, una
delle squadre più accredi-

tate alla vittoria finale, ma
siamo pronti”.

G. G.

GAIBA - Giusto pareggio fra Gaiba
e Canda nel girone A, squadre che
lo scorso campionato navigavano
nei bassifondi della classifica.
Partita non bella tecnicamente in
cui le contendenti si sono recipro-
camente annullate, lasciando
ben poco allo spettacolo, nono-
stante un avvio a buoni ritmi,
concentrando gran parte della sfi-
da nella spasmodica ricerca di per-

forare le difese impenetrabili. Nel
tabellino della gara si evince una
quasi sterilità degli avanti di mi-
ster Jurcan, mentre sulla sponda
rossoverde qualche tentativo in
più è stato fatto, ma non abba-
stanza per meritare i tre punti.
Nelle fila rosso verdi si rivede Laz-
zarini e il gioco ci guadagna ma,
mentre tutti pregustano i duetti
con Galderisi, quest’ultimo, toc-

cato duro deve abbandonare anzi-
tempo il campo. Subito al 6’ occa -
sione per Marsotto appena entra-
to in area ma tira a lato. Al 24’
punizione di Secchiero dai venti-
cinque metri, Gherlinzoni devia
in corner. Spettacolare rovesciata
di Mattia Montoncelli al 26’,
Gherlinzoni si supera. Si fa vedere
il Gaiba sul finire della prima fra-
zione di gioco con due punizioni al

31’ e al 35’ con Ottoboni e Di Nau-
ta. Bregantin vigila senza proble-
mi. Nella ripresa all’8’ bel tiro al
volo di Bozzolan che sfiora l’incro -
cio e al 19’ un super Guerlinzoni in
uscita aerea salva la propria porta

su una girata di Casarotto. Poi solo
schermaglie fino alla fine, ma
non si sono registrate vere occa-
sioni da rete. Con questo pari le
squadre salgono a cinque punti.

G. B.

I piccoli atleti del minivolley Lo staff tecnico che assiste le formazioni

La squadra maschile ai nastri di partenza L’Under 13 vuole regalare soddisfazioni

La selezione Under 13 nella tradizionale foto di gruppo

Benedetta Franciosi

BERGANTINO - La stagione
della Volley Api sta per parti-
re. Venerdì sera alla Ballotta-
ra la società biancoblù ha
inaugurato a cena la nuova
annata. Presenti gli atleti, i
vertici e lo staff tecnico della
società, famiglie, tifosi e sim-
patizzanti, i tesserati sono
101. Le 12 ragazze della squa-
dra femminile “Parente Fire-
wo rk s” sono fresche della
promozione dalla Prima alla
D. La nuova avventura pren-
derà il via il 2 novembre: è
l’unica squadra rodigina in
un campionato a dodici squa-
dre. Voglia di conferme anche
per i 14 ragazzi dell’Open ma-
schile, reduci da due vittorie
consecutive nella categoria
Top Junior maschile del Csi di
Verona. Entrambe le squadre
saranno allenate da Simone
Vicentini, affiancato da An-
drea Garosi. A guidare le tre
squadre del settore giovanile
sarà Barbara Bolognati. Il
gruppo misto dell’Under 13
inizierà il campionato Fipav il
24 novembre. Quest’anno ci
saranno le prime partite ago-

nistiche ufficiali anche per i
14 ragazzi e ragazze Under 12:
per loro e per i 27 bambini del
mini volley, si attenderà gen-

naio. Alla società si aggiunge
un gruppo di 17 genitori dei
ragazzi delle giovanili, che
hanno deciso di tesserarsi con

il Csi. Per il 2013-2014 si alle-
neranno soltanto, ma l’obiet -
tivo è, per l’anno prossimo,
partecipare a un campionato
amatori. Fondamentale il so-
stegno di collaboratori e spon-

sor: il principale è la ditta
“Parente Fireworks” di Mela-
ra. Il titolare Romualdo Pa-
rente è il presidente dell’Api
ed è affiancato dal vice, Clau-
dio Perri. Il direttore sportivo

è Damiano Evangelisti; nel
ruolo di segretario, Veronica
Gruppioni; mentre i consi-
glieri sono Barbara Bolognati,
Andrea Garosi, Cristiano Per-
boni e Fabrizio Stefanoni.

CALCIO GIOVANISSIMI Successo per 7-1

Il Cavarzere cala il settebello
L’Union San Martino va ko

SAN MARTINO DI VENEZZE-Rotondo successo
del Cavarzere di Bergantin che ha regolato
l’Union San Martino 7-1. Nel primo tempo i
padroni di casa hanno tenuto testa ai più
validi avversari rischiando di andare negli
spogliatori sul pareggio di 1-1 dopo che il pro-
prio attaccante a metà tempo ha sbagliato una
di quelle occasioni più facili da realizzare che
da sbagliare. Dilaga il Cavarzere nel secondo

tempo. Dopo una
serie di reti degli
ospiti il San Mar-
tino riesce a fare
il gol della ban-
diera su calcio di
rigore attenuando l’esito finale. Nel comples-
so il Cavarzere ha potuto provare ampi schemi
di gioco che potranno essere utili nelle prossi-

me più impegnative partite; Il San Martino ha
potuto confrontarsi con una squadra di livello
superiore facendo propria l’esperienza per gli

incontri successivi. Da segnale su tutti le prove
di Tommasin e Zulian nel Cavarzere e di Aggio
e Ercolin nel San Martino.

San Martino - Cavarzere 1 - 7

Union San Martino: Ceccolin, Cappello N., Cappello D.,
Burin, Celio, Zanforlin, Aggio, Ercolin, Franceschetti,
Rizzato, Armaroli. A disp.: De Chiara V. , Pellegrini, De
Chiara C., Smida, Finco. All.: Curzio

Cavarzere: Zampaolo, Longhin, Marigo, Rizzato, Alba,
Zulian, Mastromatteo, Tommasin, Moretto, Magliocca,
Bergantin. A disp.: Malengo, Paulon, Pavanato,
Cassetta, Codemo, Chen, Rafi. All.: Bergantin

Reti: Zulian (C), Tommasin (C), Cassetta (C), Codemo
(C), 2 Chen (C), Rafi (C), Ercolin (S)


