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SECONDA DIVISIONE Il tecnico Celeghin: “Immensa gioia per tutta la squadra”

Capolavoro del Commenda
Sgardiolo e compagne strapazzano l’Ellepi e timbrano la promozione

ROVIGO - Il successo è un
viaggio. E il viaggio del Com-
menda, già sicuro della pro-
mozione in prima categoria,
si è chiuso nella più dolce
delle destinazioni. Alle rodi-
gine sarebbe bastato un solo
punto per la matematica vit-
toria del campionato di Se-
conda divisione.
Per l’ultima partita, il Com-
menda regala al pubblico una
partita da ricordare, una pre-
stazione che racchiude tutto
quel che è stato in questa sta-
gione e anticipa tutto quel
che sarà. L’Ellepi non si è pe-
raltro accontentata di un ruo-
lo da comprimario designato,
di spalla per il primo attore
dello show.
Il lungolinea di Elena Sajin e
il diagonale di Sgardiolo, che
ha annunciato l’abbandono
dell’attività agonistica per de-
dicarsi alla famiglia, lancia-
no il primo allungo delle rodi-
gine (+6), la difesa di Jupa e la
regia di Beretta fanno il resto.
Le biancazzurre comandano
il gioco, la battuta float vin-
cente di Onofri vale il 18-10,
un gap impossibile da colma-
re per il San Giusto, colpito
nel finale da una serie di cin-
que attacchi vincenti conse-
cutivi.
Modena, da seconda linea,
mette a terra il pallone del 25-
12, che sembra preludere a un
incontro in discesa per le pa-
drone di casa. Niente di più
sbagliato. L’Ellepi mette in
campo tutto l’orgoglio man-
cato nel primo set e il secondo
parziale si trasforma in una

battaglia punto a punto. Be-
retta imbecca Dalfiume per il
lungolinea del +1. Una serie di
difese spettacolari di Jupa e
un calibrato attacco lungoli-
nea di Elina Sajin costruisco-
no il nuovo aggancio sul 20-
20. Con il suo servizio vincen-
te al salto, dopo il muro della
genella Doina, matura il pri-
mo set ball (24-23). È ancora
una rotazione in battuta di
Onofri a far vibrare i tamburi
dei tifosi, scaldati poi dal pri-
mo tempo di Doina Sajin.

Mancato anche il secondo set
ball, il Commenda chiuderà
alla terza occasione con l’at -
tacco di Elena Sajin. È il pun-
to che vale il titolo. Le ragazze
di coach Celeghin non perdo-
no di intensità. Cambiano i
fattori, con Imperatrice in
banda, Toncu da opposto e
Luce a illuminare la difesa.
Imperatrice e Elena Sajin
martellano da posto 2 e posto
4, le ospiti fanno di tutto per
allungare la partita e si porta-
no sul 20-18, ma Celeghin

estrae il jolly dalla panchina.
Chiama in battuta Canto, che
ripaga con porta alle biancaz-
zurre tre punti di fila. Il brac-
cio di ferro va avanti fino al 27
pari, quando si presenta in
battuta Toncu. Le indicazioni
del coach non potrebbero es-
sere più precise: salto float in
zona 5-1. L’esecuzione sfiora
la perfezione. Gioco, partita e
festa Commenda. “E’ un’im -
mensa gioia per me e per la
squadra; le ragazze hanno la-
vorato duro per questo obiet-
tivo e hanno dimostrato nel
tempo di essere la squadra
tecnicamente superiore a tut-
te” ha detto Celeghin. E’ il
momento di brindare con il
buffet offerto dalla “Pasticce -
ria 900” dell’amico e tifoso
Stefano Previati e consorte.
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SOFTBALL A Bollate

Weekend intenso
avversari di valore

per il Rovigo

.SPORT La Voce

BOL L AT E (Milano) -
Due giorni intensi per
il softball di Rovigo
quelli di sabato e dome-
nica. Le rossoblù han-
no preso parte al torneo
Isidoro Dusi di Bollate,
disputando quattro in-
contri, dei quali tre va-
levoli per la classifica e
uno amichevole rispet-
tivamente contro le pa-
drone di casa del Bolla-
te, il Caronno, le Thun-
ders di Castelfranco Veneto e il Bollate Under 21. La prima
partita contro il Bollate è stata dura per le rossoblù che
hanno affrontato il miglior lanciatore europeo, Greta Cec-
chetti, che ha lasciato a zero l’attacco ospite. Le rodigine
hanno schierato in campo diverse formazioni inedite e non
hanno saputo reagire con efficacia all'assalto delle milane-
si. Più equilibrata invece la seconda partita contro il Caron-
no, altra squadra che disputerà l’Isl in girone con il Rovigo.
Le neroverdi hanno schierato in campo la lanciatrice stra-
niera che ha chiuso il match con uno shutout (nessun
punto subito), le rodigine hanno migliorato la prestazione
difensiva subendo solo tre punti. Domenica le ragazze
hanno perso il primo incontro contro le Thunders di
Castelfranco Veneto per 2-0, la prima vittoria è arrivata
invece contro la giovane formazione del Bollate 2. “Anche
se il bilancio delle gare non è molto positivo, per ciò che
riguarda risultati - commenta il manager Luca Avanzi -
questo torneo è stato comunque importante. Le ragazze
hanno visto che cosa le aspetta quest’anno”.
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VOLLEY AMATORI UISP Bella affermazione

La Nova fa il colpaccio a Cavarzere
la formazione di Moretto vince tre set

VOLLEY FEMMINILE TERZA DIVISIONE

La Virtus si conferma al terzo posto
la Polisportiva Frattese lotta ma si arrende

CAVARZERE - Prosegue la striscia di
risultati positivi per la Nova Virtus,
che dopo la vittoria contro l’Ascaro
Volley ha trionfato, per 3-0, anche a
Cavarzere contro la Vatik Volley.
Confermate le prestazioni positive del
sestetto titolare, composto da Bertaz-
za, Franzoso, Baratella, Andreolli,
Michieletti e Milani, la Nova Virtus
ha condotto tutta la gara con margini
di vantaggio minimi ma mantenuti
stabilmente ad ogni set.
Da segnalare l’altrettanto positiva
prova di Christian Marzolla, alternato
in campo a Michele Franzoso nel ruolo
di schiacciatore laterale.
“Doveroso - ha affermato mister Mo-
retto - ricordare che ad un gruppo di
atleti collaudati che scende in campo,
corrisponde un altro gruppo che pur

giocando meno svolge un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo della squadra.
Mi riferisco a Aller Tugnolo, instanca-
bile ed appassionato, per proseguire
con Claudio Marangon, Giuseppe Na-
scarella, Michela Drago, Michela
Mancin, Ester Tugnolo e Federica
Co n fo r t i ”.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P a l l avo l o

fe m m i n i l e

Vatik - Nova Virtus 0 - 3
Parziali: 19-25; 21-25; 22-25
Vatik Volley: Tommasi, Guglielmo, Bergantin,
Marcomini, Penzo A., Berto, Pavan, Quagliato, Ballarin,
Giudizio, Ferrara, Penzo V. All.: Guglielmo

Nova Virtus Taglio di Po: Andreolli, Drago, Baratella,
Bertazza, Franzoso, Mancin, Marzolla, Michieletti,
Milani, Moretto, Nascarella. All.: Moretto E.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Impor -
tante vittoria per la Vir-
tus che si aggiudica lo
scontro la vertice contro
la Frattese che vale il
terzo posto in classifi-
ca.
Le ragazze di Maran-
gon, hanno dimostrato
di essere una squadra
affiatata e con tanta fa-
me di vittoria e nono-
stante il primo set perso
con il parziale di 25-18
sono riuscite a recupe-
rare e portare a casa il
bottino pieno.
Nel secondo set, infatti,
la musica in casa Virtus
cambia completamen-
te, gli attacchi delle
bande Rocchi e Pozzati
vanno ripetutamente a
segno e la formazione
locale, riesce a riportare
la gara sull’1-1.
Il terzo set è forse il più
combattuto, la squadra
della presidente Donà,
soffre su alcune palle
dietro il muro e su qual-
che attacco da seconda
linea ma riesce con
astuzia a spuntarla e in-
dirizzare il match a pro-
prio favore.
L’ultimo parziale è quel-
lo giocato meglio dalle
tagliolesi, i punti arri-

vano dal centro grazie a
Pietropolli e Vianello e
una serie di lungolinea
di Pozzati.
Il fischio finale sul par-
ziale di 25-19 regala
quindi una importante
vittoria alle ragazze di
Mirko Marangon, ora

terze nel campionato di
Terza divisione provin-
ciale. Niente da fare per
la Frattese del tecnico
Stecca che rimane all’a-
sciutto, tre punti invece
meritati per la compagi-
ne giallonera.
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Virtus - Frattese 3 - 1
Parziali: 18-25; 25-17; 25-23; 25-19
Virtus Taglio di Po: Stoppa, Vianello, Baretta, Rocchi, Bellan,
Fecchio, Passarella, Ballo, Pietropolli, Bernardinello, Pozzati,
Pezzolato, Donà. All.: Marangon

Polisportiva Frattese: Mari, Stella, Sturaro, Signorin, Massarente,
Grappeggia, Bertolin S., Ferrari, Hu L., Hu S., Hu C., Bertolin L. All.:
Stella

Commenda - Ellepi 3 - 0
Parziali: 25-12; 31-29; 29-27
Gs Commenda: Beretta, Bonon, Canto, Dal Fiume, Imperatrice, Modena,
Onofri, Sajin E., Sajin D., Sgardiolo, Toncu, Jupa, Luce. All.: Celeghin

Ellepi Porto Viro: Pregnolato, Boscolo, Mancin, Boscolo, Milan, Pregnolato
V., Bonora, Volante, Ava, Bergo, Pregnolato, Cecchetto, Bonora. All.:
Amidei

Il Commenda può finalmente esultare: promozione meritata!

Nuovo successo La compagine Nova Virtus

Bel successo La Virtus Taglio di Po di coach Marangon

Alcune ragazze rossoblù


