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PALLACANESTRO Che successo per la manifestazione di basket giovanile di sabato

Torneo di Badia made in Uisp
In campo gli Aquilotti e l’Under 15: premiati i padroni di casa e i ragazzi del San Martino

BADIA POLESINE - Si sono
svolte sabato 6 giugno le fina-
li del torneo di Badia Polesine
per le categorie Aquilotti e
Under 15 di basket giovanile,
organizzate in collaborazione
con la Uisp di Rovigo.
E’ stata una bella giornata di
festa e di sport, con al seguito
numerosi genitori e simpa-
tizzanti che si sono divertiti
sugli spalti ad applaudire i
giovani atleti.
Sono stati premiati i due mi-
gliori realizzatori del San
Martino tra l’Under 15 e Mar-
co Advyli, miglior realizzato-
re tra gli Aquilotti. Per quan-
to riguarda le squadre, l’Un -
der 15 di San Martino si è
aggiudicata il torneo: la
squadra è apparsa molto ben
assemblata, formata da ra-
gazzi che praticano un buon
livello di pallacanestro.
Si posiziona seconda in clas-
sifica il Badia, squadra amal-
gamata da buone individua-
lità che però, a causa dell’as -
senza di alcuni atleti, non è
riuscita ad esprimere la com-
petitività nel modo miglio-

re.
Per gli Aquilotti invece ha
vinto la squadra del Badia che
ha riscosso tanti applausi e
simpatia. Seconda classifica-
ta la squadra del Cavarzere.
Alla premiazione degli atleti
ha partecipato l’assessore alla
cultura del comune di Badia

Polesine, Idana Casarotto,
sempre molto vicina alla so-
cietà.
Si ringraziano le persone che
hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazio-
ne: Giuseppe Augusti, ma-
nager tuttofare della scuola
basket Rosolina, il dirigente

Adino Rossi del Basket Badia,
la Uisp di Rovigo per la buona
organizzazione e la Coop Due
Torri di Rovigo che ha contri-
buito a fornire derrate ali-
mentari e bibite per gli atleti.
Appuntamento alla prossima
edizione.
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Le squadre che si sono affrontate all’appassionante torneo di pallacanestro

SOFTBALL Il campionato Isl

Nella trasferta più lunga
il Rovigo sorride in gara uno
NUORO - Trasferta più lunga della stagione per il team di Luca
Avanzi e Leonardo Mena che torna a Rovigo dopo essersi spartito
la posta in palio con il club sardo. Un doppio confronto equilibra-
to fin dall’inizio, con la prima gara conquistata dalle rodigine
per 7-5 solo nelle ultime fasi. Il secondo match viene vinto dalle
sarde di misura per 3-2 all'ultimo inning. Il primo punto nasce
da una base ball su Ferrari che arriva in terza con sacrificio su un
lancio pazzo e viene portata a casa dalla valida di Pasqualini. La
prima difesa è però inefficace e le avversarie segnano subito tre
punti. Le rodigine non demordono e al quarto inning si portano
su 3-3 grazie ad Albi, Salvan e Daria Boldrin. Nel sesto inning le
rodigine segnano: base ball per Albi abile poi a muoversi nelle
basi, valida di Daria Boldrin e doppio di Salvan che vale il quinto
punto. Il Nuoro prova a rovinare la festa con tre valide, ma
l'attacco avversario si ferma con un punto. Nel settimo inning
ancora due punti rodigini grazie a un singolo di Albi e ad alcune
giocate errate della difesa di casa, il Rovigo si porta quindi sul 7-
4. A nulla vale infine il punto del definitivo 7-5 sardo, che non
impedisce al Rovigo di conquistare il quinto sigillo stagionale
ancora nella sfida dedicata ai lanciatori italiani. In gara due
regna l’equilibrio. Il Nuoro conquista nel primo inning tre valide
che valgono due punti. Il Rovigo si accende nella seconda ripresa
ancora con Albi, in giornata di grazia, che con un singolo spinge
Pasqualini in terza che va a casa su un errore della difesa. Si
dovrà attendere il sesto inning, con le sarde a punto grazie a due
valide e ad una disattenzione difensiva che costerà cara nel
bilancio del match. L'ultimo punto del confronto arriva nel
settimo attacco più per demerito del pitcher avversario che con
una base ball, un lancio pazzo e due colpiti rischia di compro-
mettere una partita. Il pareggio lascia inalterati i valori per
quanto riguarda la classifica rodigina.
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RAGAZZE SOFTBALL Dal progetto di quote rosa di un anno fa

Stagione sorprendente, le polesane conquistano il titolo
Vicenza e Castelfranco al tappeto, grande lavoro dello staff

La premiazione del San Martino Under 15Gli Aquilotti del Badia possono esultare

ROVIGO - Le Ragazze del Softball
Rovigo si aggiudicano il campio-
nato regionale, battendo in casa
per 7-6 il Vicenza e per 10-6 le
Thunders di Castelfranco Veneto.
Ad onor del vero gli unici incontri
valevoli al fine della classifica
sono sempre stati quelli con le
trevigiane, dato che, per l'utilizzo
in deroga di un'atleta del 2001, il
Vicenza ha partecipato a questo
campionato fuori classifica.
A scanso d'equivoci il Rovigo ha
battuto anche il Vicenza in tre dei
quattro incontri finora disputati,
a sottolineare quanto mai sia me-
ritato questo titolo regionale.
Una stagione davvero sorpren-
dente nata da un progetto del
manager Silvia Bovolenta nel giu-
gno 2014, quando per la prima
volta nella sua storia il gruppo
minibaseball contava il 50% di
"quote rosa".
“Io e Leonardo - afferma Bovolen-
ta - ci siamo messi subito al lavoro
quando abbiamo capito che forse
avremmo avuto i numeri per
iscriverci al campionato 2015. Le
ragazze hanno risposto bene, di-
mostrando un grande entusia-
smo. Così ad ottobre abbiamo

iniziato gli allenamenti della
squadra e da lì è stato un crescen-
do, di entusiasmo e di fiducia nei
confronti di un gruppo davvero
splendido. Ci tengo a sottolineare
anche come il contributo dei
quattro atleti categoria Ragazzi
sia stato fondamentale per mille
m ot i vi ”. Aggiunge Bovolenta:
“Innanzitutto come campioni
italiani di Winter League hanno

sicuramente alzato l'asticella del
livello tecnico a cui le ragazze
devono ambire. Di grande stimo-
lo per queste ragazzine è la forma-
zione Seniores in Isl. Le più giova-
ni hanno l'esempio tangibile di
come il lavoro e l’impegno ti
permetta di realizzare i sogni.
Sono anche molto soddisfatta che
tutte le Ragazze abbiano parteci-
pato ai raduni veneti e che abbia-
no sfruttato quegli allenamenti,
a prescindere dalle convocazioni
finali utili al torneo delle Regio-
ni. Sono certa che in futuro tutte
le altre avranno modo di provare
le stesse esperienze”.
Il campionato terminerà venerdì
con l'ultimo doppio incontro col
Vicenza sul campo di Vigardolo.
Questo il roster rossoblù: Anna
Russo, Vincenzo Russo, Anita Sil-
voni, Pietro Silvoni, Livia Bernar-
di, Andrea Bernardi, Giacomo Ta-
schin, Lorenzo Taschin, Melissa
Begu, Giulia Raisi, Chiara Bolo-
gnini ed Elena Maggiore. Mana-
ger: Silvia Bovolenta. Coach: Leo-
nardo Mena. Dirigenti accompa-
gnatori: Roberta Turrini, Stefa-
nia Marivo e Domenico Russo.
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Due giocatrici rossoblù gioiscono

CAMP Al via da lunedì 15

Rhodigium basket academy
è tutto pronto per l’inizio

ROVIGO - A poco meno di una settimana dall'ini-
zio del Rhodigium basket academy, tutto è
pronto per partire.
Il camp di alta specializzazione organizzato da
Giulia Pegoraro, giocatrice di serie A di basket
con origini rodigine, in collaborazione con la
società Rhodigium basket, si svolgerà a Rovigo,
presso le palestre Parenzo nuova e vecchia, a
partire da lunedì 15 giugno per tre settimane. La
mattina ci sarà la preparazione atletica curata
direttamente da Giulia Pegoraro, laureata in
Scienze Motorie, che proporrà un metodo di
allenamento focalizzato sulla specializzazione
individuale, in vista del miglioramento e perfe-
zionamento fisico delle ragazze. La sera ci saran-
no gli allenamenti di pallacanestro curati dai
tecnici della societá con l'ausilio di Chiara Rossi e
Nazzareno Italiano, altri atleti di serie A sempre
rodigini doc.
Con questa iniziativa viene data la possibilità alle
atlete di lavorare e migliorarsi atleticamente e
tecnicamente in aspetti che durante l’anno ven-
gono tralasciati o poco curati.
È pronto anche il programma degli incontri
collaterali al camp. Si parte venerdì 19 giugno
presso la sala mediateca del Coni (sopra all'Aliper)
con l'incontro dal titolo "Atleta con la A maiusco-
la". Condurrà la serata Enrica Quaglio formatrice
ed esperta nella scuola dello sport del Coni
Veneto, ed interverranno Giulia Pegoraro, Naza-
reno Italiano e Chiara Rossi che porteranno la
loro esperienza di atleti di alto livello. È confer-
mata la presenza di Flavio Tranquillo, giornalista
e cronista sky, per martedì 23 giugno in piazza
Vittorio Emanuele per la presentazione del suo
ultimo libro “Altro giro, altro tiro, altro regalo”.
Il 2 luglio si chiude sempre alla sala mediateca
del Coni con coach Stefano Michelini a parlare di
un argomento importante come il rapporto geni-
tori/figli nel mondo sportivo. Il titolo della serata
è “Mamma e papà il vostro posto è là!”.
I tre appuntamenti sono aperti a tutte le persone
del mondo sportivo e non che sono interessate a
queste tematiche. Gli incontri sono a titolo
g r at u i t o.
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