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Trionfano Promozione, Under 17 e Under 15. Unica nota stonata l’Under 14

Turno positivo per la Rhodigium
La società colleziona tre successi sulle quattro gare giocate

UNDER 17 MASCHILE La squadra di Bissacco vince ancora

Il Loreo bissa contro il Cavarzere

PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Contro il Baone inatteso
stop del Porto Tolle

BAONE (Padova) - Finisce nel migliore dei modi il
girone regolare dei Boars Baone, che a sorpresa
fermano la corazzata Porto Tolle e guadagnano
due punti preziosissimi da portarsi ora nella Poule
Promozione.
Il buon gioco di Zulian sotto canestro e la verve
atletica di Siviero valgono il + 11 del riposo lungo,
con Baone che regge, ma che pare non avere lo
sprint per tenere testa seriamente.
Nella seconda metà di gara i giochi cambiano:
Zulian è un fantasma nell’area piccola e viene
tenuto a freno dal più vecchio dei Tognin, mentre
Trimarchi imbavaglia letteralmente Doati.
L’altro Tognin con 5 punti guida il primo break
che riduce le distanze a - 7 con un quarto da
giocare. Poi si sveglia Binato, 15 punti tutti nel-
l’ultimo parziale: suoi soprattutto la tripla e il
canestro del pareggio sul 53-53 e del sorpasso poi.
Il Porto Tolle perde inoltre per falli i suoi giocatori
più pericolosi e paga la precisione ai liberi dei
Boars.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Costa, il nuovo tecnico Carbonin
debutta superando il Bagnolo

.BASKET La Voce

La squadra di Promozione della Rhodigium

I campionati
fe m m i n i l i

UNDER 14 MASCHILE

Rosolina in emergenza ma
implacabile: il Cfs non può nulla

PONTECCHIO POLESINE - A Pontecchio la Scuola basket
Polesine Rosolina capolista travolge 96 - 37 la squadra di
casa del Cfs Rovigo. Rosolina che parte con solo otto
effettivi tra influenze e infortuni. Nel primo quarto il
Rosolina gioca senza accelerare e un Favaron immarcabi-
le nell’uno contro uno fa si che i ragazzi di coach Augusti
chiudano in vantaggio 24 - 12.
Nel secondo quarto ancora una volta Cipriani e Selvatico
con contropiedi fulminanti stendono gli avversari per un
tabellone che segna 42 - 20 per gli ospiti al riposo e partita
in discesa per i marines.
Nel terzo le furie granata non amministrano il vantaggio
ma lo incrementano grazie ai tiri da fuori del cecchino
Donà. Nell’ultimo quarto i 3 lunghi Fattorini, Ferro e Ugo
trascinano la squadra con canestri a ripetizione grazie
agli assist del funambolo play Cattin quasi perfetto in
regia.
Punteggio finale 96 - 37 per gli oro granata di Rosolina. A
fine gara il coach Augusti: “Abbiamo disputato un’otti -
ma prestazione. Venivamo dalla sofferta vittoria della
settimana prima contro il Lendinara, una delle nostre la
peggior partite degli ultimi 3 anni. Tanta differenza fisica
e tecnica ha fatto si che il Cfs ci concedesse secondi e terzi
tiri in attacco. Mi è piaciuta la maturità della squadra che
nonostante la difficoltà numerica ha fatto quadrato
centrando il nono successo di fila”.

Loreo - Canossa Cavarzere 58 - 47
Parziali: 14 - 13; 14 - 14; 11 - 9; 19 - 11

Boars Baone - Delta P. 60 - 54
Parziali: 16-18, 10-19, 13-9, 21-8
Baone: Berton, Stecchini, Castagna, Chiarelli 14, Trimarchi
13, Valli 2, D’Urso, Binato 19, Martini 2, Tognin M. 9, Franchin
M., Tognin S. 1. All. Cesaro

Delta Porto Tolle: Zulian 11, Siviero 5, Salmi, Doati 21,
Cacciatori 3, Ruzza 4, Castello, Sacchetto 8, Vendemmiati 2,
Bellan. All. Cecchettin

Arbitri: Canazza di Solesino e Rossi di Limena
Usciti per 5 falli: Trimarchi, Siviero, Doati, Cacciatori

Costa - Bagnolo di Po 64 – 61
Parziali: 16 - 17; 18 - 21; 18 - 7; 12 - 16
Costa: Turetta R. 5, Lucchetta O., Tiberio F. 15, Cadore F. 10, Rossi M., Rossini S. 2,
Romagnollo E., Migliorini M. 4, Bernardinello M., Accardo N. 3, Malin N. 28. All. Carbonin
M.

Bagnolo Po: Govoni N. 5, Garbellini T. 9, Perin R. 10, Brandolese J. 14, Maltarello M. 2,
Scandola A., Oselini S. 6, Jankovic P., Segantin S. 15, Brasola A. 1

Arbitri: Vigato di Padova e Miglioranza di Badia Polesine

Cfs Rovigo - Sbp Rosolina 37 - 96
Cfs Rovigo: Zurma, Ramily 2, Chieregatti 2, Bernardinello 3, Motton 6,
Simeone 11, Zappaterra, Cesaro 2, Rigobello 8, Bimbati 3. All.: Cecchettin

Sbp Rosolina: Favaron 16, Cipriani 16, Selvatico 18, Cattin 6, Ferro A. 10,
Ferro L. 4, Donà 20, Fattorini 6. All.: Augusti

ROVIGO - Turno positivo
per le squadre della Rho-
digium Basket che nel
weekend scorso hanno
vinto con tre formazioni
su quattro.
Bene la prima squadra
della Promozione Fem-
minile che, in trasferta al
Lido. ha avuto la meglio
per 59 - 49 sul Venezia Bc
fanalino di coda della
classifica.
A favore delle rodigine già
il primo quarto (11-19) che
si presentano sul campo
veneziano con la squadra
con alcune atlete non al
meglio e reduci da piccoli
i n fo r t u n i .
Nel prosieguo della gara
comunque la formazione
di coach Ventura mantie-
ne il vantaggio acquisito
all’inizio e si aggiudica il
confronto senza particola-
ri problemi.
I giochi per la classifica

finale sono ancora aperti
con Belluno in testa a 18
punti seguita da Rhodi-
gium e Piovese a 14 e Schio
a 12, quando mancano
due gare al termine della
prima fase. La Rhodigium

però il prossimo weekend
osserva il turno di riposo
per ritornare in campo do-
menica 16 in casa nell’ul -
tima partita contro la ca-
polista Belluno.
La formazione Under 17 si

prende la rivincita con i
Giants di Marghera supe-
rando in casa al Palasport
la forte formazione vene-
ziana per 41 - 35.
Partita intensa dal punto
di vista agonistico e della

posta in gioco, mentre
tecnicamente giocata al di
sotto delle possibilità da
ambo le parti. Importante
la vittoria rodigina per la
classifica contro la capoli-
sta nella prima fase del
girone A del campionato
regionale Under 17 con
Rhodigium e Mirano alle
spalle. Ultima gara doma-
ni (sabato) in trasferta a
Mestre.
Ritrovano il successo an-
che le Under 15 che si
impongono a Sedico (Bel-
luno) sulle pari età del
Valbelluna per 73 - 53 nel
difficile campionato Elite
Under 15.
Nell’occasione coach
Chiara Zago inserisce in
formazione anche alcune
giovani atlete dell’Under
14 che ben si comportano
e riescono a reggere il con-
f r o n t o.
Le Under 14 nell’incontro

casalingo con il Gattame-
lata di Albignasego perdo-
no per 47 - 53 subendo nel
primo quarto un parziale
di 8 - 20.
Pur vincendo i tre tempi
successivi le giovani atlete
non riescono a colmare
del tutto lo svantaggio.
Buona comunque la prova
nel complesso e l’atteg -
giamento dimostrato.
Prossimo impegno lunedi
sera a Mirano.
Questi i risultati nel det-
taglio: Promozione: Ve-
nezia B. C. - Rhodigium
Basket: 49-59 (11-19,12-
13,15-15,11-12); Under 17,
Rhodigium Basket - Gian-
ts Marghera: 41-35 (11-9,4-
12,13-8,13-6); Under 15 Val-
belluna Basket - Rhodi-
gium Basket: 53 - 74; Un-
der 14: Rhodigium Basket
- Gattamelata Albignase-
go 47 - 53 (8-20,11-10,15-
13,13-10).

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Al palazzetto dello sport di Porto Viro, il
Loreo Basket bissa la vittoria contro il Cavarzere, una
squadra che negli ultimi incontri si è rivelata un osso
duro e che è attualmente terza nella classifica Under 17
girone Silver, subito dietro al Loreo, ma che ha dovuto
cedere le armi per la seconda volta contro i ragazzi di
mister Bissacco.
Dal primo minuto il gioco è frenetico ma deficitario di
punti per entrambe le squadre: basti pensare che nel
primo periodo per ben quattro minuti il tabellino non si
scosta di un punto e la partita si sviluppa nella nevrotica

ricerca del canestro. Gli ospiti si dimostrano più precisi
nei tiri lunghi , mentre il Loreo fatica dalla lunga e media
distanza e ciò spazientisce i padroni di casa, che accumu-
lano una serie innumerevole di canestri mancati.
Il Cavarzere fa tesoro degli errori avversari ed imposta un
gioco pressante che mette a dura prova le difese loredane,
anche se Frigato e Marchetti instancabilmente difendo-
no il canestro. Dopo la pausa lunga coach Bissacco
introduce Sicchiero, classe 1997, che "deus ex machina"
dà una sterzata ad una situazione stagnante da troppo
t e m p o.
Non fa in tempo il Loreo a prendere le distanze che ancora
una volta i tanti errori sotto canestro e le mancate
occasioni ai tiri liberi riportano in auge il Cavarzere che
sorpassa il Loreo , e da quel momento gli occhi dei
numerosi tifosi accorsi al palazzetto si inchiodano al
tabellino con i punti che si muovono come un elastico e
l'ansia del cronometro che scorre a ritroso.

I ragazzi del Loreo, nonostante una partita che non vuol
decollare e la stanchezza che pesa , sfoderano tutta la loro
tenacia, cercano il compagno mettendo da parte ogni
individualismo e privilegiando il gioco di squadra. Una
strategia che risulterà vincente e che ricorda le parole di
un grande campione, M. J. Jordan: “Il talento fa vincere
una partita, ma solo l’intelligenza ed il lavoro di squadra
fanno vincere il campionato”.

L’Under 17 del Loreo

COSTA - Inizia con una importante
vittoria, la nuova avventura nella
panchina del Costa per il nuovo tec-
nico Marco Carbonin.
Dopo diversi anni trascorsi nella
panchina costense, Luigi Brunizzo,
in accordo con la società, passa il
testimone della prima squadra al-
l’esperto tecnico rodigino.
Con solo pochi allenamenti in pale-
stra, la mano del nuovo tecnico si è
vista subito, migliorando alcuni
aspetti tecnici sia in difesa che in
at t a c c o.
Se il buon giorno si vede dal matti-
no, questa vittoria ha un duplice
effetto sia nella classifica per la se-
conda fase del campionato, che par-
tirà verso fine febbraio, sia per il
morale dei singoli e della società. I
primi venti minuti di gioco il Costa
gioca molto contratto e impreciso,
sbagliando azioni semplici e cari-

candosi di parecchi falli personali.
Nel secondo tempo, i ragazzi di Car-
bonin cambiano marcia e con il tri-
dente Cadore, Malin e Tiberio si
portano a un massimo vantaggio di
19 punti. In attesa della perfetta
forma fisica di alcuni atleti, buoni
gli inserimenti di Rossini, Migliori-
ni, Accardo e Turetta, sempre pre-
senti in ogni azione. Nell’ultimo
quarto di gioco, vengono a galla
vecchi problemi che hanno rischia-
to di compromettere la vittoria fina-
le, come già accaduto in altre occa-
sioni.
La tenacia di tutti ha permesso di
non capitolare, con la convinzione e
la soddisfazione di aver imboccato la
strada giusta. In attesa dell’aggior -
namento della classifica finale, ora i
ragazzi costensi osserveranno due
settimane di riposo prima di ripren-
dere con la seconda fase.


