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BASKET L’Under 14 nel ritorno ha superato tra le mura amiche il Due Stelle

Il Canossa vola in finale
Ottima gara per la squadra di coach Giraldo. Cipriani segna 31 punti

CAVARZERE - La semifi-
nale di ritorno ha visto i
ragazzi dell’Under 14
Canossa Basket ancora
una volta protagonisti
nella sfida contro il Pon-
telongo Due Stelle, bat-
tuto in gara due dai ca-
varzerani che volano co-
sì in finale.
Nel primo quarto coach
Giraldo schiera in cam-
po il quintetto Crepaldi,
Chinazzi, Cipriani, Baz-
zan, N. Mancin. I ra-
gazzi all’inizio della
partita si fanno prende-
re un po’ dall’emozione,
che li porta a calcolare
male i primi tentativi. A
rompere il ghiaccio è Ci-
priani, che con il primo
canestro della partita e
fa capire agli avversari
che la sfida è iniziata.
Nel secondo quarto,
l’entrata di Bernello,
Mancin J. ed E. Fran-
chin ha portato il Ca-
nossa a concludere la
prima metà della parti-
ta con un risultato di 30-
24.
Durante il terzo parziale
il Due stelle tenta il re-
cuperare, il divario riu-
scendo in alcuni mo-
menti ad avvicinarsi al-
la parità. Il Canossa non
molla e comanda 53-43.
Nell’ultimo quarto gli
avversari tentano di su-
perare la squadra di ca-
sa, arrivando a pari
punti. Lo sprint finale
della partita da parte del

Canossa fa intuire al
Due Stelle che ormai i
giochi sono fatti. Ogni
tiro effettuato dai cavar-

zerani si trasforma in
canestro e porta la squa-
dra di casa ad esultare
per l’accesso alla finale.

All’ultimo atto Il Canossa Cavarzere esulta

I veneziani trionfano
così 71-59. Il top scorer
della giornata è Riccar-
do Cipriani, ottimo con-
tributo di Marco Ferra-
rese che entrando dal
terzo quarto ha dato un
buon supporto al ruolo
di centro per la squadra,
realizzando sei punti.
La finale per il primo e
secondo posto si terrà
proprio oggi pomeriggio
alle 17 nella palestra in
via Gozzano a Padova.

BASKET Il team di Cavarzere

L’Under 17
stacca il pass
CAVARZERE - Si è disputata domenica la partita di
semifinale tra Canossa e Conselve nel basket
Under 17. I cavarzerani hanno vinto e si sono così
guadagnati l’accesso alla finalissima dell’Under
17. Ma veniamo alla partita che ha visto la squadra
di casa guidata dal coach Davide Giraldo chiudere
al primo quarto già con un largo vantaggi di 23-
6.
Il primo canestro della giornata lo segna Matteo
Iseppato, top scorer della giornata. Pur presente
con postumi da infortunio, Nicolò Longo realizza
otto punti importanti. Decisive le incursioni di
Andrea Sattin, che mette a segno altri dieci punti.
Il Canossa Cavarzere del tecnico Giraldo si conosce
veramente a memoria. Il secondo quarto vede
sempre i cavarzerani chiudere sul 20-15. La squa-
dra di casa, ricordiamolo, doveva fronteggiare le
importanti assenze di Luca Menini, Filippo Stocco
e Riccardo Frazzetto.
Il Canossa è comunque riuscito a tener testa agli
avversari conducendo la partita alla vittoria per
un punteggio di 78-59. Gli atleti si dichiarano
soddisfatti dei risultati ottenuti e guardano già
entusiasti alla partita finale. L’ultimo atto cesti-
stico è previsto per il 17 maggio contro la vincente
tra il Basket San Martino e Scuola Basket Rosoli-
na.
Il presidente Mauro Giraldo e il direttore sportivo
Dario Garbin si complimentano con i ragazzi e il
coach, che è riuscito in un solo weekend a
conquistare le finali dei campionati Under 14 e
Under 17.
Adesso manca solo la ciliegina finale per rendere
la torta ancor più squisita.

BASKET Per gli Aquilotti, gli Scoiattoli e il settore femminile

Bagnolo, fioccano le iniziative

L’immancabile foto di ricordo nella giornata dedicata al basket a Bagnolo di Po

Canossa - Due Stelle 71 - 59

Canossa Basket: Cipriani 31 punti, Crepaldi 18 punti, Bazzan 10
punti, Mancin N. quattro punti, Mancin J. un punto, Chinazzi un punto,
Ferrarese 6 punti, Franchin F., Franchin E., Bernello. All.: Giraldo

ATLETICA LEGGERA

Per la scuola di Castelmassa
tre medaglie a Rovigo

ROVIGO - Gli studenti del liceo artistico di Castel-
massa si aggiudicano due medaglie d’argento e una
di bronzo alla fase provinciale dei campionati spor-
tivi studenteschi di atletica leggera.
La manifestazione sportiva si è svolta giovedì al
campo Biscuola di via Alfieri a Rovigo e vi hanno
partecipato tutte le scuole superiori della provin-
cia.
Per il liceo artistico di Castelmassa hanno partecipa-
to alla competizione Giorgia Dal Medico, Giorgia
Ferraresi, Davide Girotti, Nabil Horri, Matteo Mal-
vezzi, Mattia Mantovani, Nicolò Marangoni, Sara
Marangotto, Nour Romani e Nico Zaghi. Una meda-
glia d’argento è andata a Matteo Malvezzi per aver
raggiunto 1.65 metri nel salto in alto categoria
Juniores. La medesima altezza è stata raggiunta dal
primo classificato al quale è stata però assegnato il
primo posto per aver effettuato meno errori.
Le altre due medaglie, un argento e un bronzo, sono
state conquistate nel getto del peso, sempre catego-
ria juniores, rispettivamente da Giorgia Dal Medico
Giorgia, che ha lanciato a 7.25 metri e da Ferraresi
Giorgia, in evidenza con 6.90 metri.

.SPORT La Voce

P a l l a c a n e s t ro
g i ova n i l e

Le premiazioni finali al Biscuola di Rovigo

BAGNOLO DI PO - Il mese di aprile
per i dirigenti dell’Ad Pallacanestro
Bagnolo-Baseka è stato pieno di
impegni e di iniziative, molte di
esse pensate e realizzate per pro-
muovere questo sport in un territo-
rio in cui il basket è ancora poco
conosciuto ed amato.
Diversi sono stati gli impegni spor-
tivi di campionato, alcuni di essi
positivi, vedi la salvezza della squa-
dra senior nel campionato di Prima
divisione, le numerose vittorie con-
quistate dagli scoiattoli nel campio-
nato di Ferrara, il buon campionato
fatto dai ragazzi della Uisp. Altri
impegni sono stati contrassegnati
da una fase di transizione, ma con
enormi potenzialità al proprio in-
terno, come per l’Under 14, le due

squadre Aquilotti e gli Esordienti.
Oltre al campionato la società ha
organizzato un fantastico quadran-
golare femminile Aquilotti. Le ra-
gazze di casa hanno ben impressio-
nato riuscendo a tener testa al
Sustinente, ma nulla hanno potuto
contro un Villafranca nettamente
superiore e con grinta da vendere.
Altre iniziative degne di nota la
partecipazione sempre con le ra-
gazze a metà aprile al torneo Un
canestro per Bologna, dove si sono
piazzate al quarto posto e la presen-
za massiccia dei ragazzi all’All Star
Game di Mantova. A concludere il
mese di incontri e avvenimenti la
festa di Pasqua della società che ha
riunito tutti i ragazzi e le loro
famiglie in un pomeriggio di giochi

e allegria. Il torneo Aquilotti, poi,
si è svolto a Bagnolo di Po in
occasione dell’annuale sagra di San
Gottardo che ha segnato tra l’altro
l’esordio degli atleti debuttanti da
F i c a r o l o.
“Stiamo cercando di crescere e mi-
gliorare anno dopo anno - dice il
vicepresidente Enrico Bernardelli -
molte sono le cose da migliorare e
da aggiustare, ma siamo convinti
che la strada imboccata cinque an-
ni fa sia quella giusta. Finchè ci
sarà questa passione e voglia di fare
nulla sarà impossibile”. La società
organizzerà diversi tornei per le
varie categorie di giocatori prima
della pausa estiva in attesa delle
tante novità dell’autunno prossi-
m o.


