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BASKET UNDER 17 Grande prestazione dei cavarzerani che affossano il Montagnana

Il Canossa aggancia il terzo posto
La squadra di Augusti ribalta il match d’andata e travolge i padovani 68-34

La Voce .PALLACANESTRO 

Il campionato
g i ova n i l e

MINIBASKET Ottima cornice di pubblico

Bella festa a Cavarzere per la sfida
tra i padroni di casa e i Castorini

Cavarzere - Montagnana 68 - 34
Cavarzere: Longo 7, Giraldo 8, Gianella 1, Isepato 17, Sattin 4, Zago 19,
Stocco, Fusetti 6, Marangon, Frazzetto 6, Velini, Broggio. All.: Augusti

Montagnana: Castagna 12, Valarin 6, Frigo 1, Botton 7, Gava 8, Pierobon,
Saggiorato, Turatto, Fantin, Demonte, Pantano. All.: Gastaldo

UNDER 19 GOLD Niente da fare per la formazione guidata da coach Rossetti

Il Loreo inciampa contro il Cittadella
Cittadella - Loreo Lng 63 - 43
Parziali: 20-9; 31-25; 43-36
Cittadella: Diotto (4), Zanon, Todesco (6), Zambolin (15),
Parolin (3), Tessari (8), Caucato (2), Pierobon (12),
Bottera (13), Cecchin, Lorenzin, Bradu. All.: Pavero

Loreo Adriatic Lng: Bergantin, Dal Pra, Gottardi (5),
Mahmoud, Danieli (16), Sivieri (1), Azzalin (8), Stocco (5),
Picello (3), Sicchiero (2). All.: Rossetti

Arbitro: Rizzato di Vigodarzere

CAVARZERE - Sabato scorso a
Cavarzere si è disputata una
bellissima giornata dedicata
al minibasket. Si è disputata
infatti una partita del cam-
pionato minibasket Aquilotti
tra Canossa e “I castorini del
po lesi ne” di Rosolina, più
una serie di minipartite
scoiattoli coinvolgendo circa
40 giovani atleti. La palestra
di via Dante era piena di geni-
tori, con trombe e urla di fra-
tellini: un vero e proprio spet-
tacolo. Gli istruttori Augusti e
Giraldo, aiutati da Salmin,

hanno organizzato l’e ven to
in maniera quasi perfetta.
Sei partite da sei minuti per
gli Aquilotti e quattro da cin-
que per gli Scoiattoli, alla fine
ha prevalso il Rosolina per 15-
9.
“Sabato ha vinto questo me-
raviglioso sport - dice il re-
sponsabile provinciale mini-
basket Giuseppe Augusti - Ve-
dere i sorrisi nei volti di tutti
questi bambini e sentire i ge-
nitori applaudire per i cane-
stri della propria squadra ma
anche per quella degli avver-

sari è stato bellissimo. Un cli-
ma di festa dall’inizio alla fi-
ne come dovrebbe sempre es-
sere. Certo ha aiutato anche
la collaborazione tra le due
realtà”. Augusti però porta a
galla un problema: “L’unica
nota dolente è la struttura.
Un paese come Cavarzere me-
riterebbe un palazzetto dello
sport, non una palestrina. Il
movimento della pallacane-
stro ormai è una realtà che
non ha nulla da invidiare ad
altri sport con gli stessi nu-
meri ma più tutelati”.

CAVARZERE - Sabato nella
palestra di via Dante a Ca-
varzere si è svolto l’impor -
tante incontro del cam-
pionato Under 17 valevole
per un posto ai play off, tra
la squadra di casa del Ca-
nossa e il Montagnana.
Bella vittoria dei venezia-
ni dopo un match avvin-
cente, il Canossa aggancia
quindi la terza piazza. Gli
ospiti, forti della vittoria
d el l’andata, possono
guardare anche agli scon-
tri diretti e una sconfitta
con uno scarto di non più
di 14 punti andrebbe be-
ne.
I cavarzerani invece devo-
no vincere almeno di
quindici e dagli occhi dei
giocatori già dal riscalda-
mento si capisce che sarà
tutta un’altra storia ri-
spetto al match d’a n d at a .
Coach Augusti lamenta
tre assenze importanti:

Rodella, Menini e Pac-
chiega, ma si nota il lavo-
ro svolto in settimana. I
padroni di casa partono
con Fusetti, Giraldo, Lon-
go, Isepato e Zago e fin dai
primi minuti offrono ba-
sket spettacolo, pressing
asfissiante, rimbalzi e ri-
partenze, contropiedi ful-
minanti. Il Canossa chiu-
de il tempo sul più quat-
tordici (22-8).
Nel secondo quarto la mu-
sica non cambia. Capitan
Giraldo alza i ritmi e da
vero trascinatore, insieme
alla coppia di lunghi Ise-
Zago, stoppa gli avversari
concedendo a loro solo tre
punti in dieci minuti e si
va quindi al riposo sul 44-
11. Nel terzo quarto co-
minciano le rotazioni e
Frazzetto si dimostra un
gran recupera-palloni.
Con l’apporto di Fusetti,
impeccabile in regia, il

Canossa chiude la partita
sfiorando anche il più
quaranta.
Nel quarto parziale spazio
a giocate di alta scuola e la
partita si chiude con il
Montagnana doppiato ad-
dirittura 68-34. I veneziani
si meritano l’applauso del
folto pubblico accorso per
una grandissima vittoria
che vale il terzo posto nel

girone.
I commenti A fine gara il
presidente del Canossa Gi-
raldo si dichiara soddisfat-
to: “La crescita di questi
ragazzi è da applausi per
l’impegno e la costanza
che stanno mettendo in
allenamento il terzo posto
è più che meritato. Grazie
alla collaborazione con il
Rosolina abbiamo arric-

chito la rosa con ben quat-
tro elementi nuovi e que-
sto gruppo ad oggi può
contare 18 ragazzi. Stiamo
gettando le basi per il fu-
turo, puntando sul nostro
vivaio con questa meravi-
gliosa collaborazione ab-
biamo forse un settore
giovanile tra i più impor-
tanti del Veneto. Il tecnico
Augusti fa da raccordo tra

le due realtà e grazie al suo
entusiasmo potremo am-
bire in futuro ad impor-
tanti successi”.
Conclude il presidente:
“Ma la cosa più importan-
te è che stiamo lavorando
nel sociale, permettendo a
quasi 200 atleti di crescere
in un ambiente sano, que-
sta è la vittoria più impor-
tante”.

Avanti tutta! Successo meritatissimo del Canossa Cavarzere

I giovani campioni della pallacanestro Foto di gruppo per gli atleti del minibasket

Nicola Forzato

CIT TADELLA (Padova) - Ancora niente da fare
per l’Under 19 Loreo Adriatic Lng, inciampato
in quel di Cittadella per 63-43. Nel primo quarto
gli ospiti giocano alla pari con i padroni di casa.
Poi alcuni errori di troppo in fase difensiva e
qualche tiro in attacco poco preciso consentono
al Cittadella di portarsi sul +11.
Nel secondo periodo i ragazzi di coach Rossetti
riescono a recuperare sul piano del gioco, gra-
zie ad una difesa a zona, un attacco decisamen-
te più incisivo ed un pressing spesso pungente,
portandosi al riposo sul -6 (anche se rimangono
diversi errori a cronometro fermo dalla lunet-
ta).
Alla ripresa i bassopolesani riescono a tenere la
partita, nonostante la superiorità fisica e nu-
merica degli avversari, anche se in questo
quarto si notano diversi sbagli in fase realizza-
tiva. Nell’ultimo quarto il Loreo deve cedere
alla superiorità degli avversari, alla loro mag-
gior precisione e determinazione. Rimane co-
munque la gioia di aver visto ancora una volta
una bella partita di basket, combattuta e sof-
ferta. “Abbiamo perso contro un’ottima squa-

dra - afferma coach Rossetti - possiamo dire di
aver giocato una partita leggermente sottoto-
no, subendo oltremisura la loro aggressività
difensiva e rimanendo poco lucidi in attacco,
dove abbiamo buttato un'infinità di palloni”.
“Nonostante tutto - continua - siamo rimasti
in partita fino all'inizio dell'ultimo quarto (43-
37), quando un paio di palle perse 'sanguinose'
hanno consentito ai nostri avversari di allun-
gare ulteriormente, forse il punteggio finale ci
penalizza un po' troppo, ma tutto sommato è
una vittoria meritata dei nostri avversari”. La
prossima gara sarà oggi pomeriggio alle 18 al
palazzetto di Porto Viro contro la Pallacanestro
N o ve n t a . Sconfitta in terra padovana Per il Loreo di coach Rossetti nell’ultima sfida di campionato


