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KARATE Argento per Visentin e Desiderò. Rudy Bardella si aggiudica il bronzo

New Sporting, bel bottino
Redi Clay, portacolori della società di Cavarzere, sale sul gradino più alto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Continua -
no i risultati positivi per
gli allievi del maestro
cavarzerano di karate
Roberto Folli, la sua Asd
New Sporting club col-
leziona nuovi successi e
importanti risultati gra-
zie alle prestazioni di
diversi atleti cavarzera-
ni.
Domenica 8 febbraio si è
svolta a Selvazzano Den-
tro la prima tappa del
Trofeo Veneto, al quale
hanno partecipato circa
ottocento atleti. Tra es-
si, vi erano anche quelli
della palestra del mae-
stro Folli, nello specifico
erano presenti Redi
Clay, Emily Visentin,
Riccardo Desiderò, Ru-
dy Bardella, Matteo
Tommasin, Mattia
Chieregato e Stefano
Minorello. Notevoli i ri-
sultati ottenuti dall’Asd
New Sporting Club, che
si è aggiudicata l’or o
con Redi Clay, salito sul
gradino più alto del po-
d i o.
Gli atleti cavarzerani
hanno conquistato an-
che due argenti: con
Emily Visentin nella ca-
tegoria femminile 60
chilogrammi e con Ric-
cardo Desiderò. Buon ri-
sultato anche per Rudy

Bardella nella categoria
60 chilogrammi ma-
schile, che si è meritato
la medaglia di bronzo.
Degno di nota anche il
piazzamento di Matteo
Tommasin, quinto clas-
sificato, che da settem-
bre ha ricominciato gli
allenamenti dopo un
periodo di inattività.
Novità interessanti an-
che dalle nuove leve, al-
la loro prima esperien-
za: i giovanissimi Mat-
tia Chieregato e Stefano
Minorello, nonostante
l’inesperienza, hanno
dimostrato caparbietà e
grinta.
Dopo l’appuntamento a
Selvazzano Dentro, Ru-

BASKET UNDER 14 Il team di Patroncini annienta il Selvazzano

Il Loreo fa di nuovo festa

TENNIS Dopo le ultime gare di Treviso

Impresa del Rovigo nella Coppa Comitato
Barbieri e compagni volano in semifinale

L’angolo della pallacanestro

BASEBALL Gli Allievi si piazzano in quarta posizione

Winter League, sfuma il sogno
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La compagine rossoblù affidata al coach d’eccezione Giovanni Previato

Grande prestazione Rudy Bardella in azione a Torino

dy Bardella ha parteci-
pato anche alla edizione
numero cinquanta del
Campionato italiano as-
soluto maschile, che si è
disputata il 14 febbraio
al Pala Ruffini di Tori-
no. Buona la perfor-
mance dell’atleta cavar-
zerano che, nella classi-
fica generale della cate-
goria 60 chilogrammi, è
risultato undicesimo.
Il commento “Un otti-
mo piazzamento - di-
chiara soddisfatto lo
staff del maestro Folli -
considerando che agli
assoluti gareggiano i
migliori atleti d’Italia e i
nazionali”.
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Nuovo successo I ragazzi dell’Under 14

LOREO - I ragazzi di Patroncini
annientano il Selvazzano vincen-
do tra le mura amiche per 77-40.
Come la settimana precedente
l’Under 14 esce a testa alta dallo
scontro con i rivali del Selvazza-
no. I padroni di casa hanno gioca-
to con: Astolfi (2), Finotti, Bonafè
(6), Danieli (14), Fiorentini (15),
Ferrati (4), Zigiotti (6) e Ferro
(30).
In questa giornata di ritorno gli
atleti loredani hanno dato il me-
glio di sé, in particolare il lungo
Ferro, autore di una grande prova
e in grado di realizzare ben 30

punti. Nel primo quarto Ferro,
Danieli e Fiorentini impongono
ai patavini un parziale devastan-
te di 25-3. Gli ospiti non si lascia-
no sopraffare dallo sconforto e ,
nel secondo quarto, iniziano a
recuperare. I punti incamerati
dai padroni di casa lasciano al
sicuro coach Patroncini, che ruo-
ta tutti gli atleti sperimentando
nuovi schemi di gioco. Dopo la
pausa il Loreo riprende la marcia
verso la vittoria. Bonafè, Zigiotti,
Ferrati e Astolfi accrescono il
punteggio e la difesa di Finotti
imbavaglia agli avversari. Nel-

l’ultimo quarto ecco il definitivo
colpo di grazia, i bassopolesani
sfoderano tutte le armi e gli av-
versari sono costretti a capitola-
re. “Il match non era tra i più
difficili - commenta coach Pa-
troncini - ma nel basket tutto si
può ribaltare e i miei ragazzi non
hanno mai sottovalutato gli av-
versari. Questo incontro tuttavia
è servito per prepararci al prossi-
mo incontro di domenica 14 mar-
zo, in programma alle 11 con il
Rubano” ha dichiarato l’allenato -
re.
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ROVIGO - Nella giornata di dome-
nica, che ha consegnato il pass
per le finali nazionali alla squa-
dra Ragazzi, anche gli Allievi so-
no scesi in campo per le finali
Winter League del girone.
La formazione guidata dal coach
d'eccezione Giovanni Previato
non è riuscita a qualificarsi alle
finali nazionali, piazzandosi in
quarta posizione. La prima semi-
finale vede l'Adriatic Lng contro i
padroni di casa dell'Athletics Bo-
logna (vincitori del raggruppa-
mento) in una partita equilibra-

ta. Il Rovigo parte con Gonzales in
pedana e se la gioca alla pari con i
bolognesi, fino al secondo inning
in cui gli emiliani sono bravi a
trovare la via del vantaggio si-
glando tre punti. I polesani in
difesa da quel momento in poi
sbarrano la strada agli avversari
con Cherubin che sale in pedana,
ma le battute in attacco sebbene
rilevanti non riescono ad avere la
giusta continuità e la partita ter-
mina sul 3-0. La finalina mette di
fronte il Rovigo ai campioni d'Ita-
lia indoor uscenti dello Junior Ri-

mini. Sono i riminesi a passare
per primi per casa base per ben
due volte. I rodigini ci mettono il
cuore e la rimonta si concretizza
prima della fine del tempo rego-
lamentare, che si chiude sul 2-2
portando la partita agli extra-in-
ning. S’impone il Rimini, con il
risultato finale di 3-2 e il ramma-
rico degli Allievi per non essere
riusciti a sfruttare una situazione
a basi piene che avrebbe di certo
messo il confronto su altri binari.
Un risultato comunque tutt'altro
che negativo, questa era la prima

Winter League per questa catego-
ria a cui il gruppo del Baseball
rodigino partecipava. Il quarto
posto ottenuto nel girone piazza i

rossoblù fra le prime otto squadre
a livello nazionale e lascia buone
sensazioni per il futuro.
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TREVISO - In una giornata che si presentava
assai problematica per le precarie condizioni
fisiche di Malengo, la squadra rodigina vin-
ce la partita al doppio di spareggio e guada-
gna la semifinale per la Coppa Comitato. Il
primo singolarista Eugenio Barbieri diventa
così numero uno, mentre da secondo gioca
l'altro 4.1 Andrea Rossi. Gli avversari schie-
rano il loro numero uno Nicola Gioseffi
contro Rossi, entrambi classificati 4.1, men-
tre Denis Basso affronta Barbieri. Rossi non
riesce ad opporsi ad un validissimo Gioseffi
in grande forma fisica, perdendo 6-1 e 6-2.
L’imbattuto Barbieri riesce a vincere ancora
una volta il match al tie break decisivo (6-3,
5-7 e 7-6), dopo essere stato in vantaggio 6-3 e

3-1. La sorte del passaggio del turno era,
quindi, affidata al doppio di spareggio.
Mentre i padroni di casa schierano la coppia
Basso-Gioseffi, i rodigini schierano il tan-
dem Busson-Malengo.
Il primo set è ad appannaggio del Treviso con
un tiratissimo set conclusosi al tie break per
7-6, mentre il secondo si chiude 6-2 per la
coppia rodigina. Il tie break decisivo viene
vinto da Ct Rovigo per 7-4, grazie soprattutto
a Busson che non sbaglia più un colpo.
Grande soddisfazione per il risultato conqui-
stato con il lavoro di squadra, aspettando di
conoscere il nome dei semifinalisti e giocarsi
l'accesso alla finale.
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I quattro moschettieri del tennis Rossi, Barbieri, Malengo e Busson


