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NUOTO Primi posti a Castelmassa per Rebecca Ferrari, Ferrara e Bombonato

Biancazzurri, altre medaglie
La squadra Propaganda ottiene risultati soddisfacenti nelle staffette

La Voce .SPORT 

Emozioni

in vasca

BASKET Gli Aquilotti hanno battuto il Bagnolo. Cresce l’attesa per la festa di carnevale

Gli Juniores del Badia aspettano il Cavarzere
BADIA POLESINE - Sarà
un nuovo weekend de-
dicato agli impegni del
basket per l’Ad Basket
Badia 1978.
Aquilotti (classe 2003,
2004 e 2005). Domenica
9 febbraio si gioca al
palasport di Lendinara,
in piazzale Carlo Alberto
Dalla Chiesa, contro i
"Leoni biancorossi" lo-
cali. Sabato scorso, in
casa, la compagine ba-
diese ha faticato fino al-
l'ultimo minuto per
avere la meglio sui quo-
tati avversari del Baseka

Bagnolo: 13-11 risultato
finale, con un pareggio
sulla somma dei punti
dei sei tempi regola-
mentari (34-34). In
grande spolvero tutti i
più piccoli del 2005-
2006. La squadra resta
quindi imbattuta e sola
in vetta alla classifica,
fregiandosi del titolo di
campione d’i nve r n o.
Juniores Trofeo inter-
provinciale misto Uisp
(che riguarda le classi
1996, 1997, 1998, 1999,
2000 e 2001). Il prossi-
mo appuntamento è in

casa venerdì sette feb-
braio, alle 17.30, quando
al palasport di Badia Po-
lesine arriveranno i ve-
neziani del Canossa Ca-
varzere. Sono stati con-
vocati per l’incontro an-
che Miloiu, Cirikovic,
Panfilo e Avanzi. La
squadra badiese spera di
aggiudicarci i primi due
punti della stagione.
I classe 2000 e 2001 par-
teciperanno al campio-
nato nazionale Join the
game 3 vs 3 (fase provin-
ciale), che si terrà a Ro-
vigo, al palasport di Via

Bramante, domenica 23
f e b b r a i o.
Seniores Uisp Conti -
nuano gli allenamenti.
In queste ore verrà deci-
sa la prossima stagione
sportiva, compresa la
possibilità di partecipa-
re da subito alla seconda
fase del trofeo interpro-
vinciale Uisp, vista la
grande adesione di atle-
ti.
La kermesse di carne-
va l e Il secondo trofeo
"Buca la retina in ma-
schera" si terrà sabato
primo marzo, con inizio

dalle 14. Il regolamento
prevede partite miste in
continuazione, alter-
nando giocatori di pal-
lacanestro, di miniba-
sket e di esay basket,
con cambi liberi.
Tutti gli atleti gioche-
ranno almeno tre tempi
da cinque minuti cia-
scuno. Sono previste ga-
re di tiro da tre e da
centrocampo. In questo
caso i giocatori dovran-
no essere rigorosamen-
te mascherati. Premia-
zione delle migliori ma-
schere, lotteria, meda-

glie e trofei ai vincitori
delle gare sportive. Un
be ll ’appuntamento tra
sport e divertimento,
pronto a coinvolgere
grandi e piccini al palaz-
zetto dello sport badie-
se.
Al negozio di Marina Pe-
là - Photo Art Studio e
Giocattoli di via Roma è
possibile acquistare co-
stumi, maschere, co-
riandoli, stelle filanti
con sconti per tutti i
giocatori dell'Ad Basket
Badia 1978.
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Gli atleti del gruppo Propaganda qui al gran completo

CASTELMASSA - Ai succes-
si delle squadre della Rovi-
gonuoto non poteva man-
care la squadra propagan-
da che, nella seconda gior-
nata del campionato di-
sputata nella piscina di Ca-
stelmassa, ha vinto tre
medaglie d’oro, cinque
d’argento e due di bronzo.
La squadra Propaganda è
la più giovane del campio-
nato, il primo scalino che
si fa per entrare nel mondo
del nuoto una volta indivi-
duati dagli istruttori della
scuola nuoto federale del
polo acquatico. Si tratta di
una squadra aperta, infat-
ti, il monitoraggio conti-
nuo dei corsi porta sempre
nuovi nella rosa biancaz-
zurra.
Nella piscina di Castel-
massa la compagine rodi-
gina ha confermato i pro-
gressi tecnici messi in mo-
stra dall’inizio della sta-
gione, ottima tecnica e
miglioramenti cronome-
trici costanti sono la testi-
monianza dell’ottimo la-
voro svolto da tecnici e gio-
vanissimi nuotatori. Re-
becca Ferrara nella catego-
ria P1 ha vinto la medaglia
d’argento nei 25 stile libero
in 23’’.
Giuseppe Ferrara nella ca-
tegoria P1 si è aggiudicato
il bronzo nei 25 stile libero
in 19’’3. Gioia Bombonato
nella categoria P2 si porta a
casa l’oro nei 25 dorso in

22’’. Martina Cavetti nella
categoria P2 sale sul terzo
gradino del podio nei 25
dorso in 22’’7. Valentina
Ferrari, nella categoria P2,

si piazza prima nei 50 me-
tri con ostacoli in 1’02’’4.
Sofia Derodi nella catego-
ria P3 vince l’argento nei
50 rana/stile libero in

50’’2. Emma Fini categoria
P3 medaglia d’argento nei
50 farfalla/dorso in 48’’7.
Medaglia d’oro per la staf-
fetta femminile 4x25 stile
libero (Cavetti M., Osti,
Bombonato e Brancalion )
in 1’35’’5. Medaglia d’ar -
gento per la staffetta fem-
minile 4x25 stile libero
(Mantovani , Ferrari R.,
Segantini e Ferrari V.) in
1’37’’7. Medaglia d’argento
per la staffetta 4x25 dorso
maschile (Surian, Ferrara,
Parini e Rondanin) in
1’35’’7.

Le formazioni giovanili del Badia Polesine si sono allenate con passione ed impegno, ora sono pronte a togliersi nuove soddisfazioni


