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BASKET PRIMA DIVISIONE Prova maiuscola contro i quotati rivali padovani

Pronto riscatto per il Costa
I ragazzi di Carbonin dimenticano il ko con il Pernumia e battono il Sant’Elena

SOLESINO (Padova) - Nell’ul -
tima d’andata di Prima divi-
sione vittoria di carattere del
Basket Costa contro il Sant’E-
lena. Tiberio e compagni, re-
duci dalla delusione patita in
casa contro il Pernumia ed
orfani di Agnoletto alle prese
con un piccolo infortunio,
trovano subito riscatto contro
un avversario ostico. Partono
forte i padroni di casa, che
rifilano un parziale di 10-0 in
avvio di gara. I costensi, però,
reagiscono prontamente e re-
cuperano punto su punto, di-
mostrando un buon gioco
d’attacco e tenendo bene in
fase difensiva. Complice l’av -
vio poco brillante della squa-
dra rodigina, la frazione si
chiude a favore dei padovani
sul 22-18. I secondi dieci di
gioco sono però un assolo del
Costa, che imprime velocità
al suo gioco, mettendo in se-
ria difficoltà Pavan e compa-
gni, costretti a caricarsi di fal-
li. La difesa completa l’opera,
denotando aggressività ed at-
tenzione, recuperando diver-
si palloni ed impedendo al
Sant’Elena di trovare conclu-
sioni facili. Si arriva all’inter -
vallo lungo sul punteggio di
36-32 per il Costa, che sembra
avere il pieno controllo della
gara. Il terzo quarto si apre
nel segno dei polesani, che in
contropiede trovano canestri
ben costruiti esprimendo
buon gioco. Si arriva ad un
vantaggio per gli ospiti anche
di 14 punti, in parte recupera-
to solo nel finale del quarto,
che si chiude sul punteggio

complessivo di 51-60 per la
compagine di Carbonin. Gli
ultimi dieci minuti di gara
sembrano una pura formalità
per i costensi, che continua-
no a trovare canestri impor-
tanti e costringono gli avver-
sari a spendere tanti falli, pe-
netrando costantemente nel-
l’area patavina. A sei minuti
dalla fine i locali giocano la
carta della zona, per provare a
recuperare lo svantaggio ac-
cumulato. Proprio questa di-
fesa molto alta ed alcuni cali
di concentrazione del Costa,
che perde qualche pallone di

troppo, permettono ai pado-
vani di recuperare parte dello
svantaggio, senza però riusci-
re mai a passare in vantaggio.
Il divario si assottiglia fino al
meno tre a poco più di un
minuto dal termine del mat-
ch. Dopo quattro minuti di
blackout realizzativo, però
Migliorini e compagni ritro-
vano la via del canestro, vani-
ficando il tentativo di recupe-
ro del team di casa. La gara si
conclude sul punteggio di 76-
72 per il team polesano, che
intasca la posta in palio, fon-
damentale in ottica campio-

Una prestazione di carattere Il Basket Costa espugna Solesino

nato. Dopo aver sperperato
punti importanti nella gare
passate, i costensi dimostra-
no di avere carattere ed agoni-
smo per provare a risalire la
china. Il lavoro di coach Car-
bonin, soprattutto dal punto
di vista della concentrazione e
dell’attenzione dei suoi gioca-
tori durante tutte le fasi del
gioco, comincia a dare i suoi
frutti e tutta la squadra ha
risposto con una prestazione
maiuscola. Prossimo impe-
gno giovedì alle 21.30 sul cam-
po del Conselve.
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KICK BOXING A Molinella

Body Evolution
Cavarzere scatenata

arrivano sei medaglie

MOLINELLA (Bologna) - E' stato un weekend positivo
per gli atleti della palestra Body Evolution Asd Cavar-
zere, impegnata in Romagna per la riunione di kick
b ox i n g .
Dei sette atleti, cinque ragazzi e due ragazze, sei sono
andati a medaglia nelle gare al palazzetto dello sport
di Molinella. Alessandro De Grandis, Mauro Barchi
(con vittoria della coppa) e Costanza Frezzato hanno
vinto la medaglia d'oro, argento per Annalisa Bazzani-
ni, bronzo per Bogdan Voinea. Buona prova, pur non
avendo conquistato il podio, anche per Andrea Pivaro.
Grande soddisfazione per il coach Fabio Ferro che è
tornato da Molinella con sei medaglie. Il campionato
nazionale di kick boxing è stato organizzato dalla
Fighters Team per il decimo “Memorial Claudio Turri-
ni”, valevole per il campionato nazionale della federa-
zione Iaska (semi contact, light contact, kick light).
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PESISTICA L’atleta polesana conquista il titolo a Palermo

Franceschetti regina italiana

L’alzata vincente di Rita Franceschetti e nella foto sotto la polesana con la meritata coppa

NUOTO PROPAGANDA

I delfini portoviresi
convincono a Sant’Urbano

SA N T ’U R BA N O (Padova) - Nella prima gara di stagione dei
piccoli della Propaganda diversi delfinetti portoviresi hanno
esordito alla loro prima esperienza sportiva agonistica, come
portacolori dell'Adria nuoto. A tuffarsi in vasca per primi, sono
stati i piccoli della categoria P1. Nella specialità dei 25 dorso Asia
Frigo ha fermato il tempo di 35”64 piazzandosi undicesima,
mentre Marco Marzolla si è classificato decimo con il tempo di
27”15. A seguirli nella categoria P2, specialità dei 25 stile libero, si
sono tuffati Carolina Milani, che è arrivata 19esima con il tempo
di 29”50, e Damiano Filippo ventesimo. Nell’ultima parte della
giornata hanno gareggiato gli atleti della categoria P3. Nella
specialità dei 50 dorso hanno nuotato, con una bellissima
prestazione, Anna Bullo con il tempo di 52”66 e Beatrice Manto-
van 56”00 posizionandosi rispettivamente quinta e dodicesima,
mentre per i maschietti ha nuotato Samuele Milan che con il
tempo di 55”82 ha chiuso dodicesimo e Matteo Bulgarelli arriva-
to quindicesim0 1’07”96. Gli ultimi a tuffarsi nella specialità dei
50 ostacoli sono stati Rachel Frigo 5° (52”90), Matteo Tommasi
quarto sorprendendo con un 47”60 e Alberto Cavallari decimo
con 1’02”50. Soddisfatto il tecnico Federica Albertin. Prossima
tappa domenica 18 gennaio a Montagnana.

G. F.
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.SPORT La Voce

L’ultima

d’andata

I giovani campioni del nuoto

PALERMO - Un’atleta polesana in
grande spolvero in terra siciliana.
Al “Ciro Genova” di Carini, a
Palermo, sabato 22 si è svolta
l’edizione 2014 dei campionati
italiani assoluti di pesistica e di
pesistica paralimpica.
Alla kermesse hanno potuto acce-
dere solo i primi otto atleti classi-
ficati per ogni categoria.
I migliori panchisti d’Italia si
sono trovati in Sicilia sfidandosi a
colpi di chilogrammi per aggiu-
dicarsi i quindici titoli in palio:
otto maschili e sette femminili di
campione italiano di distensione
su panca e tre maschili e tre
femminili di campione italiano
di pesistica paralimpica.
La polesana Rita Franceschetti ha
potuto partecipare alla competi-
zione dopo aver vinto i regionali
come unica rappresentante della
palestra Athletic club Rovigo di-
retta dal tecnico Gianfranco Cor-
rezzola.
Si è aggiudicata il titolo di cam-
pionessa italiana nella categoria
di peso corporeo 48 chilogrammi
con l’alzata vincente del bilancie-
re caricato a 68 chilogrammi,
superando la seconda classificata
che si è fermata a 65 chilogram-
mi.
Con grande soddisfazione è salita
ancora una volta sul gradino più
alto del podio permettendo inol-
tre all’Athletic club Rovigo di
piazzarsi quinta su 27 società per
il punteggio ottenuto.
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I portacolori della Body Evolution Cavarzere


