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Continua il momento no del Bar Fusetti. Pari casalingo per l’Officina

Donzella cala la doppietta
Le due formazioni della frazione conquistano preziosi successi

.SPORT La Voce

KARATE Sette ori, quattro argenti e quattro bronzi

Trofeo regionale di Villanova del Ghebbo
pioggia di medaglie per Fiesso Umbertiano

Boccette Uisp
Settima di ritorno

BASEBALL ALLIEVI Nel torneo indoor di Conegliano

Per il Bsc due vittorie e un ko
BASKET GIOVANILE

”Buca la retina in maschera”
sabato il terzo trofeo a Badia
BADIA POLESINE - Sabato prossimo, dalle 14.30, grande festa al
palasport di Badia Polesine, con giochi, gare, tiro da 3 punti e
tiro dalla distanza. Si tratta del terzo Trofeo "BUca la retina in
maschera". Ci saranno partite con giocatori provenienti da
Bagnolo di Po, Cavarzere, Rovigo, Sermide, Castelguglielmo,
Trecenta, Baruchella, Lendinara ed altri che stanno iscrivendo-
si. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alle 15 di sabato e sono
libere per tutti, dal compimento del quinto anno fino al 90°. Si
può giocare anche in costume o in maschera, mentre per il tiro
dalla distanza è obbligatoria la mascherina, fornita dall'orga-
nizzazione.
Sarà presente il truccabimbi e Mago Oz. Al termine premiazione
dei vincitori, con assegnazione dei trofei alla squadra vincitrice
ed ai migliori tiratori della gara da 3 e della gara dalla distan-
za.
Saranno premiate con targhe ricordo le maschere più belle, sia
tra i bambini che tra gli adulti.
Sorteggio premi, saluti e rinfresco previsti dalle 19.00 in poi.
La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Badia
Polesine, della Pro loco e della Uisp Sport per Tutti.

Dario Altieri

Venerdì 21 febbraio si è di-
sputata la settima giorna-
ta di ritorno del campiona-
to di biliardo specialità
boccette organizzato dalla
Uisp di Ferrara.
Delle quattro formazioni
polesane impegnate si re-
gistrano due vittorie, en-
trambe in arrivo da Don-
zella, un pareggio e una
sconfitta.
Iniziando dalla serie mag-
giore, la Master, troviamo
il 3-3 casalingo dell’Offici -
na 405 di Porto Tolle che
sui biliardi di casa agguan-
ta un buon pari contro
l’Arci Cona 1.
Per i deltini i punti sono
stati realizzati dal singolo
Pozzati e dalle coppie Ma-
rangoni-Odorizzi e Bellan-
Soncin. Nel prossimo tur-
no i portotollesi sfideran-
no in trasferta il Dogato 1.
In Serie A prosegue il mo-
mento nero del Bar Fusetti
Oca Marina, fanalino di
coda del girone, che ha
perso 4-2 contro il Sabbioni
1, terza forza del campio-
n at o.
Per la formazione della fra-
zione di Taglio di Po i punti
sono stati conquistati dalle
coppie Baroni-Crepaldi M.
e Fusetti-Mantovani.
Sempre in Serie A, sorride
invece il Donzella 1, che sui
biliardi amici ha battuto il
Voghiera 1 per 4-2 con pun-

ti di Bonafè-Bellan, Bona-
fè-Dall’Ara, Tosatti-Vidali
e del singolo Girardi.
Nel prossimo turno, previ-
sto per domani, è in pro-

gramma il sentito derby
bassopolesano tra Bar Fu-
setti Oca Marina e Donzel-
la 1.
Infine, in Serie B, la secon-

da squadra dell’Arci Don-
zella ha fatto en plein sul
Ragno Azzurro, ultimo in
classifica.
Il secco 6-0 porta le firme

dei singoli Veronese e Cor-
radin e delle coppie Saggia-
Laurenti, Ferro-Lazzarini,
Bertarelli-Rossi e Vende-
m i at i - B a r d e l l a .

Nel prossimo turno la
squadra del presidente Do-
nato Bellan se la vedrà in
casa contro il Pontemaodi-
no 2.

CONEGLIANO (Treviso) - Due vittorie
e una sconfitta di misura. Inizia così
l’avventura 2014 del Bsc Rovigo Allie-
vi nel torneo indoor amichevole di
Co n e g l i a n o.
Alle 10.30 il primo incontro contro i
Red Diamond di Ponte di Piave vede i

rodigini partire con handicap. L’at -
tacco ospite inquadra il partente Pel-
legrin e la difesa ancora fredda incas-
sa due punti. Al secondo inning dopo
aver preso le misure della palestra
(out se la palla tocca il soffitto) le
mazze rodigine girano come un rullo
compressore portando a casa i primi 5
punti.
Frigato rileva Pellegrin dal monte e
lascia gli avversari a zero fino e fine
partita. Nell’ultimo attacco altri 5
punti stendono il Ponte.
In gara 2 contro il San Martino J. parte
dal monte Alberto Marangoni (prima
volta da allievo) che controlla agevol-
mente le mazze avversarie incassan-
do solo un punto in due inning.
L'attacco del Rovigo inizia bene por-
tandosi a basi piene ma la difesa

veronese riesce sempre a neutralizza-
re gli attacchi rodigini. La partita è
molto sentita sia in campo che sui
spalti incoraggiata da un numeroso e
caloroso pubblico. Al terzo innng Pel-
legrin rileva Marangoni e lascia a
zero l’av ve r s a r i o,
il tempo stringe (solo 75 minuti ) e il
Rovigo non riesce a portare nessun
giocatore a casa pur realizzando mol-
te battute, stoppate dal muro peri-
metrale della palestra (buona se toc-
cava le pareti).
Contro i padroni di casa del Coneglia-
no il Bsc Rovigo parte subito in van-
taggio con il pitcher Frigato e poi dal
3° Gonzales.
Complice la difesa del Conegliano il
Rovigo nel terzo e quarto inning dila-
ga vincendo con un rotondo 11 - 1.

Una fase delle gare a Conegliano

VILLANOVA DEL GHEBBO - Al palazzetto
dello sport di Villanova del Ghebbo, si è
disputato il trofeo regionale di karate. Tredi-
ci le società partecipanti, numerosi gli atleti
giunti dalla regione a contendersi il trofeo
in palio.
La rappresentativa di Fiesso Umbertiano era
composta da 15 atleti, i quali nelle rispettive
categorie hanno riportato i seguenti risulta-
ti: gara kata, vincono la medaglia d'oro
Vanessa Guerra, Dardan Shala, Jasmine
Maniezzo, Valentina Ferrari, Nicholas Ma-
niezzo; l'argento lo conquistano Adam Sa-
mi, Luca Martinelli, Matteo Fantin; il bron-

zo va a Aida Shala, Simone Bombonati,
Fabio Martinelli.
Nella gara Kumite (combattimento libero)
si aggiudicano l'oro Matteo Fantin, Ram
Shala; l'argento lo conquista Aida Shala; il
bronzo va a Simone Bombonati.
Sette ori, quattro argenti e quattro bronzi
sono il bottino finale conquistato dai ragaz-
zi fiessesi del "Life Club" che rappresentano
il lustro della realtà sportiva locale.
Il maestro Baraldi si esprime con orgoglio e
soddisfazione: “Bravi ragazzi, ogni volta
date sempre il meglio e rappresentate il
vostro paese con onore e ottimi risultati". Il gruppo degli atleti di karate della società di Fiesso Umbertiano


