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PALLACANESTRO UNDER 15 Bella prestazione contro l’ostico Monselice

Il Rosolina non si ferma
I bassopolesani di coach Augusti conquistano il dodicesimo successo di fila

Elisa Salmaso

M ON SE L IC E (Padova) -
Sabato 8 febbraio ala pa-
lestra dell’istituto Catta-
neo di Monselice si è gio-
cata la terza gara del giro-
ne di ritorno del campio-
nato interprovinciale
Under 15. Il Rosolina ha
sfidato gli aggueritissimi
Beavers Monselice e si è
imposto al triplice fi-
s c h i o.
Scuola basket Polesine
dopo aver vinto di un solo
punto (55-54) contro l’E-
ste la settimana prece-
dente, è ora capolista in-
discussa del torneo.
Gli ospiti inizialmente
propongono Vivian, Ci-
priani, Selvatico, Ferro e
Donà. Grazie ai canestri
di un Cipriani a tratti
immarcabile, si chiude il
primo quarto sul 20-12 a
favore dei Marines. Nel
secondo i bassopolesani
sono decisi a chiudere la
partita e un velocissimo
Selvatico, aiutato dal cec-
chino Vivian, porta la
squadra all’intervallo sul
44-24. Nel terzo quarto i
bassopolesani di coach
Augusti, credendo di
avere la partita in pugno,
mollano la presa e com-
plici le troppe rotazioni
permettono al Monselice
di rifarsi sotto, con un
parziale di 21-8 per i pado-

vani. Si va agli ultimi
dieci minuti con i basso-
polesani avanti 52-45. Nel
quarto parziale la stan-
chezza si fa sentire e a tre
minuti dalla fine il Mon-
selice con un super Cec-
cato si porta solo a sei
punti di distanza dal Ro-
solina. Ci pensa ancora

MINIBASKET Tifo alle stelle per entrambe le squadre

Castorini e Bulls, che festa

RUGBY FEMMINILE

Italia-Francia a Badia
biglietti in prevendita

ecco dove trovarli

PALLACANESTRO UNDER 13 A Conselve vittoria preziosa per i play off

La Scuola Basket fa il colpaccio

Monselice - Scuola Basket Rosolina 63 - 72

Monselice: Aldrigo 4, Ascone, Secondin 14, Ziron 4, Bizzaro,
Pietrogrande 7, Ceccato 34, Masiero, Masin, Bowers. All.: Boggian

Scuola Basket Rosolina: Vivian 28, Cipriani 25, Donà 4, Selvatico
10, Ferro 2, Cattin 1, Voltan, Zampaolo, Sgobbi 2, Fattorini. All.:
Au g u s t i

.SPORT La Voce

BADIA POLESINE - Cresce l’attesa per il grande
appuntamento di rugby femminile previsto a
Badia Polesine.
Il Rugby Badia Group, comitato organizzatore
della partita di rugby femminile del 6 Nazioni
fra le nazionali di Italia e Francia, in program-
ma sabato 14 marzo alle 18 allo stadio badiese di
via Martiri di Villamarzana, annuncia l’av v i o
della prevendita dei biglietti per assistere al
citato evento. I supporters azzurri avranno quin-
di un’occasione imperdibile per assistere alla
sfida tra le ragazze di coach Andrea Di Giando-
menico e le colleghe transalpine. Il costo del
biglietto è fissato in dieci euro per la tribuna
coperta e cinque euro per il prato.
I biglietti si possono acquistare a Badia: tutti i
giorni alla segreteria Rugby Badia, dalle 17 alle
20 tutti i giorni, agli impianti sportivi (telefono
0425.1687162, mail rugbybadia1981@libero.it),
edicola Teatro Piazza Vittorio Emanuele (fronte
chiesa), Bit Cafè Via Dante Alighieri 21. I
tagliandi si trovano anche a Legnago: Toys
Center viale Europa 77, a Lendinara allo Iat
(Ufficio del Turismo) in piazza Risorgimento 7.
Biglietti in vendita pure a Rovigo alla segreteria
Femi Cz Rugby Rovigo Delta, al Caffè Molinari
in piazza Vittorio Emanuele e al Negozio Robe di
Kappa - Via Cavour 22. Parte quindi la caccia al
biglietto per accomodarsi in tribuna a Badia, in
vista del match Italia-Francia.
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La terza

di ritorno

Un’immagine della sfida che si è disputata in
terra padovana, vinta dagli ospiti

Successo esterno per il Rosolina a Monselice

una volta il duo formato
da Vivian (autore di 28
punti) e Cipriani (che ha
firmato 25 punti) a chiu-
dere l’incontro per la do-
dicesima vittoria conse-
c u t i va .
A fine gara coach Augu-
sti si dichiara soddisfat-
to: “Dodici vittorie di fila

non sono poche, stiamo
recuperando diversi gio-
catori dal punto di vista
fisico, tartassati in que-
sto periodo da varie for-
me di influenza. Speria-
mo di continuare su que-
sta marcia trionfale, an-
che se, non è facile man-
tenere questi standard
per una stagione intera.
Sono tre anni consecutivi
che siamo primi in clas-
sifica e per un paese di
6mila abitanti come Ro-
solina deve essere un or-
goglio”.
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I giovani appassionati di pallacanestro

ROSOLINA - Una bella giornata all’insegna del miniba-
sket Aquilotti a Rosolina. Si è svolta l’amichevole tra I
Castorini del Polesine Rosolina e il nuovo centro mini-
basket di Cavarzere Little Bulls.
Spalti gremiti e tantissimi bambini in campo, per
sfidarsi in partitelle quattro contro quattro. Entrambi i
centri sono impegnati nel torneo provinciale dell’ami -
cizia e si trovano ai primi posti in classifica. Domenica,
vista la giornata di riposo di entrambe le squadre, si è
ben pensato di giocare lo stesso per stare in compagnia
e far divertire i bambini. Tanti canestri e tanti applausi,
ma soprattutto uno spirito di sana competizione. Il
responsabile di questo progetto di collaborazione Giu-
seppe Augusti si dichiara entusiasta della nascita di
questa importante collaborazione: “Finalmente a Ca-
varzere con la creazione della nuova società si torna a
parlare di basket in maniera concreta. I progetti scuola
coinvolgono quasi 1000 bambini tra Rosolina, Volto e

Cavarzere, 50 a Rosolina e una ventina a Cavarzere. Si
sta già lavorando per la prossima stagione e visti i
numeri dei tesserati, tra le due realtà si riuscirà a
coprire tutte le annate minibasket, giovanili e non solo,
vista anche la probabile nascita di una prima squadra”.
Il segretario della nuova società Christian Mantoan
sottolinea: “In questi primi mesi ho già visto un cam-
biamento quasi totale nei metodi di allenamento e nel
modo di insegnare degli istruttori Modenese, Augusti,
Fattorini e Pizzo. A breve inizierò il corso di primo livello
perché considero importante la preparazione sotto tutti
gli aspetti di un dirigente sportivo”. Mattia Modenese,
presidente Nuovo Basket Cavarzere, ringrazia tutto il
suo staff e la numero uno di Scuola Basket Polesine,
Francesca Ferro, per il supporto e per aver accolto in
maniera positiva la nuova collaborazione.

E. S.
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C O N S E LV E (Padova) - Domenica alle 11 al
palazzetto di Conselve si è svolto l’impor -
tante scontro dell’Under 13 girone C, che
vedeva i bassopolesani del Rosolina sfi-
dare il Conselve, per un posto play off in
una partita da dentro o fuori. Scuola
Basket Polesine parte forte con il quintet-
to Furlan, Bellini, Perego, Augusti e Pa-
gano, ma il Conselve risponde colpo su
colpo grazie ad una difesa asfissiante.
Alla fine del primo quarto gli atleti di
coach Augusti conducono 15-14. Nel se-
condo quarto la partita diventa entusia-
smante, continui scambi in campo, bel-
lissimi canestri ma anche errori incredi-

bili. Le due squadre vanno al riposo con il
Conselve avanti 27-26. Nella terza frazio-
ne nessuna delle due contendenti riesce a
trovare l’acuto decisivo e ai canestri del
play polesano Crivellari, autore di una
prova maiuscola, risponde per il Consel-
ve un Favaro ispirato. Si va all’ultimo
tempo con le due squadre in perfetta
parità (36-36). Nel quarto parziale dopo
un canestro importantisimo della reyeri-
na Augusti, ci pensa il duo Pizzo- Perego
a portare la propria squadra sul +10 fino
al risultato finale di 54-41. Grande soddi-
sfazione per il coach Augusti che a fine
gara, spiega: “L’influenza ci stava rovi-

nando un super campionato, dopo aver
perso due partite di fila per le assenze ci
siamo ripresi il terzo posto spalancandoci
la porta per i play off”. Contenta la presi-
dente Francesca Ferro, che si coccola i
suoi atleti ed è orgogliosa della sua socie-
tà, punto di riferimento da anni per tutta
la provincia di Rovigo. Ferro commenta:
"E’ sorprendente il lavoro del mio staff
capitanato dal tecnico Augusti, ogni an-
no sempre meglio, ringrazio i miei picco-
li atleti per le emozioni che ogni domeni-
ca mi regalano: avanti così".

E. S.
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