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BASEBALL Per i Ragazzi dell’Adriatic Lng doppio confronto con il Conegliano

Deluxe, vetta da difendere
Dopo la sosta, le ragazze del softball affrontano il Torino in trasferta

ROVIGO - Dopo la risicata
vittoria dell'ultimo turno,
Deluxe è chiamata ad una
prova di sostanza e qualità
per mantenere salda la lea-
dership. Domani ci sarà in-
fatti la sfida di vertice tra
San Martino Junior e rodigi-
ni in terra veronese. La sfida
è delicata in quanto si deli-
nea come un vero e proprio
spareggio per il primo po-
sto, anche se al Rovigo è
attribuita una vittoria in più
per il rinvio della partita Pa-
strengo-San Martino Ju-
nior. La nota lieta è rappre-
sentata dal recupero di Sac-
chetto, ottima pedina sia in
attacco che in difesa. Pur-
troppo l'ultima partita del-
l'Under 21 ha aggiunto un
altro indisponibile alla li-
sta: si tratta di Andrea Raisi
che per un probabile strappo
difficilmente sarà della par-
tita. Proveranno a stringere
i denti invece Marangoni e
Vigato nonostante gli ac-
ciacchi. Riposo previsto in-
vece da programma per l'Eli-
te; l'altra sfida in program-
ma sarà Pastrengo-Crazy
Praissola. Le giovanili scen-
deranno in campo oggi. Per
gli Allievi trasferta a Roma-
no D'Ezzelino per rifarsi del-
l'ultima sconfitta rimediata
con il Vicenza, una partita
abbordabile visto il roboante
24-1 dell’andata. Per l'Adria-
tic Lng Rovigo, categoria
Ragazzi, doppio confronto
casalingo con il Conegliano,
contro cui i Ragazzi avevano
vinto 9-6 all'andata. Nel

frattempo in settimana ha
giocato l’Under 21. che con-
tro i Dynos Verona, ha in-
cassato la quarta sconfitta
(15-6) nelle cinque gare fino-
ra disputato. La squadra è
giunta a Verona con soli die-
ci giocatori di cui due acciac-
cati e non ha convinto in
difesa. I numerosi infortu-
nati non possono giustifica-
re da soli i tanti errori com-
messi. D'altra parte in at-
tacco rispetto alle ultime
uscite sono stati registrati
progressi che fanno ben spe-
rare per la stagione. Ironia
della sorte al lungo elenco di
infortunati a fine serata se
ne è aggiunto un altro, An-
drea Raisi è stato sostituito

dal già debilitato Andra Vi-
gato. Partita di gran sacrifi-
cio di Marangoni che da in-
fortunato per l'occasione si è
adattato a giocare in prima
base.
E’ tempo per il New softball
Rovigo di riaffacciarsi nel
campionato. L'avversario di
turno è il Torino Junior che
verrà affrontato oggi in un
doppio confronto, in quella
che sarà la trasferta più lun-
ga. Il Torino è una neopro-
mossa per la categoria. Le
piemontesi hanno infatti
stracciato la concorrenza in
Serie B e vinto i playoff di
promozione. Da notare an-
che la qualificazione alle se-
mifinali di Coppa Italia con-

Alcuni Under 21 a colloquio con Fidal Reinoso

tro squadre come Saronno e
Rescaldina già da qualche
stagione nella serie, anche
se il loro inizio di campiona-
to ha registrato quattro ko
su quattro incontri. Le ros-
soblù saranno quindi chia-
mate a far valere le loro qua-
lità che finora in stagione
hanno portato al raggiungi-
mento di buoni traguardi.
Occorrerà la massima atten-
zione per non incappare in
scivoloni pericolosi che po-
trebbero compromettere la
corsa ai play off. Altro obiet-
tivo sarà cercare di recupera-
re il Saronno che dopotre3
giornate si trova in prima
posizione con sei vittorie in
altrettanti match.

BASKET E VOLLEY Uisp

Ultimo atto
a San Martino
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SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Oggi sarà una
giornata di grande
sport targato Uisp alla
palestra di San Marti-
no di Venezze ed i pro-
tagonisti saranno il
basket ed il volley. A
partire dalle 15.30, an-
drà in scena la palla-
canestro Juniores in
un torneo a tre squa-
dre che assegnerà la
Coppa Rovigo. A con-
tendersela saranno
Slar Badia, Basket San
Martino e Conselve.
Alle 17.30 si disputerà
poi la finalissima del
primo torneo di ba-
sket Juniores provin-
ciale. In campo scen-
deranno Canossa Ca-
varzere e Scuola Ba-
sket Rosolina, vinci-
trici delle semifinali
rispettivamente con-
tro Basket San Marti-
no e Conselve.
Quest'anno, per la
prima volta in provin-
cia di Rovigo, si è di-
sputato un torneo di
pallacanestro riserva-

to agli under 17. Han-
no partecipato cinque
squadre ma, come
spiega Edi Frizzarin,
responsabile della Le-
ga Basket Uisp, ci so-
no buone prospettive
di crescita tanto che il
prossimo anno punta
ad organizzare anche
un torneo per gli Un-
der 15.
Al termine della fina-
le di basket, nella pa-
lestra di San Martino
di Venezze sarà il mo-
mento della pallavolo.
Alle 20.30 Vatik e
Adria si giocheranno
la finale del 16esimo
campionato provin-
ciale di volley misto
amatori che assegne-
rà il titolo di campio-
ne provinciale.
Tutti gli eventi sporti-
vi in programma sono
patrocinati dall'am-
ministrazione comu-
nale di San Martino di
Venezze. Sarà quindi
un sabato imperdibile
per gli appassionati di
basket e volley.
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