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CICLISMO Quinto posto nel Top 13 e preziosa collaborazione con Bosaro Emic

Tassina, un’annata super
Stagione sportiva ricca di soddisfazioni, domenica il pranzo sociale

BASKET Sabato in campo Esordienti e Tigrotti

L’Ad Badia prepara il maxi evento
ecco la “24 ore” per le festività natalizie

VOLLEY FEMMINILE UNDER 16 La trasferta

L’Ariano di Zamara e Tosetti sbanca Rovigo
le bassopolesane s’impongono per 3-1

BADIA POLESINE - Il club cestistico
badiese, fondato da Adino Rossi nel
2002, sembra ormai riuscito nell’in -
tento di rinverdire i fasti del vecchio
Badia Basket degli anni 80, ogni anno
guadagna consensi ed iscrizioni, tanto
da essere ormai diventato un punto
fermo, universalmente riconosciuto,
nel panorama sportivo polesano.
Ci stiamo avvicinando alla “24 ore di
Basket”, il maxi evento che si terrà
durante le vacanze di Natale al Pala-
sport di Badia, e che vedrà impegnati
cestisti di tutte le età. Se perverranno le
necessarie adesioni (circa 100 atleti), è
possibile che l’appuntamento si spinga
fino alla notte del 31 dicembre. Si
prevede una grande festa dove saranno
i valori dell’amicizia e della passione
sportiva a scandire il ritmo. Nel frat-
tempo proseguono i campionati. Saba-
to 29, nel pomeriggio, gli Esordienti del
Badia saranno impegnati tra le mura
amiche contro il San Giusto di Loreo,
mentre i Tigrotti, di sera, affronteran-

no il Selvazzano. Continuano i tessera-
menti per la squadra Amatori. ADBa-
sketBadia1978 è anche su F a c eb o ok ,
iscrivendosi alla pagina è possibile se-
guire le vicende sportive e contattare la
dirigenza nel caso si desideri intra-
prendere la carriera di cestista.

G. B.
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MINIBASEBALL Bel raduno con Praissola, Crazy e Vicenza

I piccoli rossoblù brillano

CALCIO A 5 CSI I risultati

Il Tanko sale a quota nove
bella vittoria dell’Asaf

.SPORT La Voce

Gli appassionati di ciclismo Gli atleti del Gc Tassina nella tradizionale foto di gruppo

ROVIGO - Continua il campionato provinciale Csi di calcio a
5. Nella quarta di andata del girone A abbiamo visto Fury
Monkeys vincere in casa contro il Valliera 2000 per 7-4; pure
questa volta la Pizzeria Mucho Gusto batte in territorio
amico il Dfl Rovigo con 8-6. Asaf si dimostra nettamente
superiore infliggendo ben otto amare reti alla Carrozzeria
Nico, il risultato è di 8-3. Il Psv 04 All Star viene battuto in
casa dai Vecchi Leoni Cavarzere, la partita si conclude con
un 8-11. Domina con 12 punti la Pizzeria, secondo posto per
i Vecchi Leoni a quota nove, gradino di bronzo per i Fury
Monkeys. La classifica dei marcatori vede le prime due
posizioni occupate da due goleador della Pizzeria, primo
posto Gianluigi Sirianni con 11 palloni insaccati e argento
per Mattia Mariotto con otto reti, al terzo posto Marco Dolce
del Psv. Nel gruppo B la Tumbo si è scontrata col Granzette
ottenendo una bella vittoria, la partita si è conclusa 6-4.
Anche per il Pozza Impianti grande successo ottenuto
contro la Tana del Luppolo (5-1). Amara sconfitta dello
Sporting Villa Estense contro il Tanko (1-2). Riposa l’Aston
Birra. La classifica provvisoria vede in vetta il Tanko con 9
punti, segue Tumbo con 7 e Aston Birra con 6. Nei bomber
Marco Medea dell’Aston si riconferma al primo posto con
nove reti. Michele Busetto del Fury Monkeys si ferma una
giornata, è stato espulso per offese e proteste.

A. T.
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I giovani campioni rodigini nella foto di gruppo

Giovanili del Badia pronte a scendere in campo

Le ragazze in forza all’Under 16

Emozioni

in bicicletta

ROVIGO Un 2014 da incorni-
ciare per il gruppo ciclistico
Tassina di Rovigo. Si tratta di
un gruppo ciclistico amato-
riale della provincia di Rovi-
go, con ben 53 iscritti di età
compresa tra i 12 e i 75 anni,
accomunati dalla passione
per le due ruote e il mondo
che le circonda. La stagione si
è aperta il 21 marzo con la
messa in Tassina seguita da
un momento conviviale con i
familiari. Il primo raduno
d el l’anno, organizzato dal
gruppo ciclistico Pavajon di
Grignano, ha regalato le pri-
me soddisfazioni. Gli alfieri
rodigini hanno conquistato
ottimi piazzamenti a Lendi-
nara, Fratta, Polesella, Villa-
marzana e Pontecchio e il Gc
Tassina si è quindi piazzato al
quinto posto della classifica
speciale “Top 13”Us Acli Insie-
me. Il gruppo ciclistico ha
partecipato anche a diversi
eventi di stampo agonistico,
presentandosi ad alcune gran
fondo di rilevanza nazionale
come la “Dieci colli” di Bolo-
gna, la Gf di Lugo, Castenaso
e a Pieve di Coriano a maggio,
settembre e ottobre. Tra i di-
versi impegni che hanno dato

importanza alla stagione.
spazio anche alla collabora-
zione con l’Emic Bosaro, che
ha portato alla creazione di
una corsa per la categoria Gio-
vanissimi. Hanno gareggiato
bambini dai 7 ai 12 anni pro-
venienti dalle province limi-
trofe. L’appuntamento cen-
trale della nostra stagione è
stato il primo “Trofeo Città di
Rovigo”, organizzato dal Tas-
sina in collaborazione con Te-

kno Bike e Velo Club Manto-
vani. Hanno partecipato circa
250 ciclisti su un percorso che
si snodava tra le strade della
provincia con arrivo finale in
piazza, preceduto dalla passe-
rella sul Corso del Popolo. So-
no state ben 25 le società par-
tecipanti premiate davanti al
negozio Tekno Bike, che tra le
altre cose hanno potuto ap-
profittare di ricchi premi e di
un ottimo buffet. Un ringra-

ziamento agli sponsor Coop
Adriatica, Pizzeria Il Vinile,
Osteria ai Trani, Alessio de
Luca - Architectural Interior &
Industrial Designer, Fioreria
di Dennis, + Watt, Pizzeria
Ca’ Dona’ e Banca Mediola-
num e all’Aics. La stagione si
concluderà con il pranzo so-
ciale aperto a tutti gli iscritti e
alle loro famiglie domenica
30 alla trattoria Ca’ Donà.
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C AVA Z Z A L E (Vicenza) - Domenica
ottima prova del gruppo miniba-
seball che ha partecipato al primo
torneo stagionale a Cavazzale.
I piccoli rossoblù hanno disputato
tre incontri contro Praissola, San
Bonifacese e Vicenza e in tutte le
sfide han fatto vedere fin da subito
un'ottima intesa.
Nonostante la manifestazione
non prevedesse il conteggio dei
punti, nè tanto meno una classifi-
ca finale, è stato lampante agli
occhi di tutti quanto si sia ben
amalgamato questo gruppo che a
settembre ha visto il passaggio di
ben sei elementi al gruppo Ragaz-
zi, e il contemporaneo ingresso di

nuovissime leve che promettono
davvero bene.
Il programma del minibaseball
quest'anno li vedrà impegnati, co-
me lo scorso anno, nel circuito
indoor che si svolgerà nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo.
Impossibile non notare come il
movimento del batti e corri di
categoria a livello regionale dà
segnali davvero positivi, ogni an-
no le società crescono e riescono
ad annoverare quasi sempre alme-
no una formazione di minibase-
ball.
E' diventata un'esigenza comune
allargare la base della piramide su
cui poi andrà costruita tutta l'atti-

vità agonistica, e avere un gruppo
minibaseball solido assicura una
continuità anche nelle altre cate-
gorie.
Non è da meno il gruppo del
Baseball & Softball rodigino che da
oltre 10 anni cura la crescita del
gruppo dei più giovani. Roster
minibaseball: Anna Russo, Vin-
cenzo Russo, Tommaso Bottazzi,
Sabrina Bottazzi, Alberto Franco,
Matteo Zangirolami, Mattia Fab-
bro, Mattia Pantano, Livia Bernar-
di, Giulia Raisi, Giacomo Taschin,
Andrea Formaggio, Nelson Milaz-
zo, Luca Rossin, Anita Silvoni e
Andrea Viale.
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ROVIGO - Buona anche la seconda gara del
campionato Eccellenza Under 16 per il Volley
Ariano che riesce a imporsi per 3-1 in una gara
ostica nel terreno di gioco della Beng Rovigo.
Nel primo set, le locali partono forte e le ragaz-
ze di Zamara e Tosetti faticano a subire il colpo
e la parola d'ordine è sofferenza.
Le bassopolesane probabilmente, troppo tese
visto l'importanza della partita, non riescono a
trovare la soluzione alla battuta pungente delle
rodigine e si arrendono per 25-17. Il calore del

numeroso pubblico ha sicuramente aiutato il
Volley Ariano che dal secondo set ha iniziato a
ragionare e ben figurare tanto da riuscire a
prendere le giuste misure al servizio. Prima per
25-13, poi per 25-17 e 25-15, le ragazze della
presidentessa Sabina Avanzi hanno dettato
legge alla 'Tintoretto' e si sono imposte 3-1.
Dopo due vittorie consecutive, le arianesi do-
menica ospiteranno in casa la Virtus.

Mo. Ca.
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