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BASKET L’Under 17 ha superato nella finalissima i rivali del Rosolina

Canossa, stagione da urlo
La selezione 14 di Cavarzere vola alle fasi nazionali di Lignano Sabbiadoro

CAVARZERE - Per il Canossa
un finale di stagione in cre-
scendo. I cavarzerani hanno
raggiunto la salvezza in Pro-
mozione. Le altre categorie
hanno ottenuto risultati im-
portanti. I Senior Uisp guidati
da coach Davide Giraldo si ag-
giudicano il trofeo “Città di
P a d o va ” con gli atleti Varolo,
Giovannini, Giraldo G., Ian-
narone, Piva, Zampaolo, Ber-
taggia, Barbierato, Brun,
Cecconello, Marangoni e Cre-
paldi. I ragazzi della categoria
Under 17 trionfano nel cam-
pionato interprovinciale bat-
tendo in finale la Scuola Ba-
sket Rosolina con il punteg-
gio di 62-41. Ecco gli atleti
guidati dal coach Davide Gi-
raldo: Menini, Stoccco, Veli-
ni, Rubinato, Rodella, Isep-
pato, Giraldo, Sattin, Longo,
Frazzetto, Broggio, Pacchie-
ga, Amine e Zago. Per la pri-
ma volta nella storia il Canos-
sa vince un trofeo importante
nella categoria giovanile.
Complimenti all’Under 14 Csi
seconda al campionato pro-
vinciale di Padova, acquisen-
do il diritto alla fase nazionale
che si disputerà a Lignano
Sabbiadoro. Scenderanno in
campo i giocatori Cipriani,
Bazzan, Mancin, Ferrarese,
Busatto, Costa, Franchin,
Mancin, Franchin, Chinazzi,
Bernello, Crepaldi e Destro.
Proprio oggi, invece, prende-
rà via il trofeo Canossa Basket
che si svolgerà in piazza Vitto-
rio Emanuele II di fronte al

municipio di Cavarzere. La
quinta edizione viene come
sempre organizzata dalla so-
cietà di casa, con la collabora-
zione dell’assessorato dello
sport ed ufficio sport di Cavar-
zere e con il patrocinio della
Fip. Si comincia con la catego-
ria Aquilotti e a trionfare sarà
solo ed esclusivamente il di-
vertimento per i piccoli cesti-
sti. Domani debuttano i Se-
nior 4 vs 4 a tutto campo,
divisi in due gironi. Le prime
due di ogni raggruppamento
disputeranno la semifinale e
finale di domenica, che per-
metterà alla vincitrice di vola-
re alle finali nazionali di Ri-
cione. Il sabato è tutto riserva-
to all’Under 14, il Canossa

metterà in campo le giovani
promesse ed anche loro si sfi-
deranno con pari età di altre
società. Domenica dopo la fi-
nale si esibiranno i Dunk Ita-
ly, che arriveranno da Milan
con il loro free style famosi
per le loro schiacciate, lo spet-
tacolo è aperto al pubblico e
garantito. Il presidente Mau-
ro Giraldo, il ds Dario Garbin e
gli altri dirigenti si dichiara-
no soddisfatti per gli obiettivi
raggiunti nei vari campiona-
ti. Dal 9 giugno è in corso il
campus Canossa beach setti-
mane al mare fino a metà
luglio al Bagno Perla. A luglio
è poi prevista la classica pizza-
ta nell’incantevole scenario
di Villa Momi’s.

CALCIO Giancarlo Antognoni aiuta la fondazione Carobbi-Ceregatti

Campione del mondo e di beneficenza

Le formazioni del Canossa Basket di Cavarzere protagoniste di una stagione
splendida. Parte oggi il torneo dedicato ai giovani cestisti
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GAIBA - Sport e beneficenza vanno a
braccetto. Continua l’impegno della
Fondazione Carobbi-Ceregatti per rac-
cogliere fondi da destinare alle borse
di studio promosse dalla Fondazione a
favore di ragazzi che vivono in fami-
glie disagiate ma che desiderano con-
tinuare a studiare.
Lo scorso 13 giugno, assieme a Stefano
Carobbi e ad Alberto Panizza, ex diri-
gente della Fiorentina, Davide Cere-
gatti ha fatto visita a Giancarlo Anto-
gnoni, mezzala della Fiorentina e
campione del mondo nell’82 con l’Ita -
lia di Bearzot.

Antognoni ha donato alla fondazione
due paia di pantaloncini della nazio-
nale e due maglie da lui autografate.
“Incontrare Antognoni è stata una
delle più belle esperienze che ho fatto
finora, un vero simbolo del calcio
italiano” ha dichiarato un più che
soddisfatto Ceregatti. “Sono orgoglio-
so di questa fondazione, il lavoro che
stiamo facendo per dare un po’ di
sollievo economico a chi ne ha biso-
gno mi riempie di gioia” commenta
anche il co-fondatore Stefano Carob-
bi. “Grazie a Giancarlo Antognoni che
con la sua disponibilità cointribuisce
a portare avanti la nostra attività
benefica”.Giancarlo Antognoni e Davide Ceregatti

Emozioni

sotto canestro

BASKET Il riconoscimento alla dirigente della società adriese

Al galà premiata Mara Braga
ADRIA - Prestigioso riconoscimento
per Mara Crepaldi Braga premiata al
secondo “Galà del basket veneto”.
La manifestazione regionale si è
svolta alcuni giorni fa nel teatro
comunale di Mirano in una cornice
festosa di giovanissimi atleti ed
atlete che si sono distinti nei vari
campionati regionali. Nell’occasio -
ne oltre alle società, tecnici, arbitri
sono stati premiati anche i dirigenti
delle province venete, tra questi,
appunto, Mara quale dirigente del-
l’anno 2014 per la provincia di Rovi-
g o.

Congratulazioni e felicitazioni da
parte dalla Pallacanestro Adria. “La
grande appassionata - si legge in
una nota della società - ha visto
passare nelle manifestazioni orga-
nizzate con la collaborazione della
Pallacanestro Adria varie generazio-
ni di ragazzi e da anni cura i progetti
scuola legati al basket”. Mara Cre-
paldi non è nuova a questi riconosci-
menti infatti lo scorso anno nel-
l’ambito della festa regionale del
minibasket svoltasi a Maser è stata
premiata e risulta presente nell’albo
dei benemeriti del minibasket vene-

to. “Tutta la società adriese - prose-
gue la nota - è felice per questi
riconoscimenti in quanto Mara li ha
sempre dedicati a tutti coloro che
hanno collaborato con lei, in primis
il marito e i figli anche loro volonta-
ri, che hanno e continuano ad ama-
re questo bellissimo sport. Questo
premio - concludo il comunicato
della società - è un incentivo per fare
sempre meglio e per far capire ai
giovani che attraverso uno sport
sano si cresce e si diventa veri uomi-
ni”.

L. I. Mara Crepaldi Braga (a destra) durante le premiazioni


