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L’EVENTO Chiusura con il botto per il Rosolina di Augusti: ecco le premiazioni

Il basket a canestro in piazza
Circa 200 atleti, tra categorie Senior e giovanili, si sono sfidati a Cavarze re

La prima
edizione

Elisa Salmaso

CAVARZERE - Scuola ba-
sket Polesine conclude
la stagione alla grande
con un bellissimo tor-
n e o.
Dal 25 giugno al 2 Luglio
in piazza Vittorio Ema-
nuele II di Cavarzere si è
tenuto il primo torneo
"Basket d'estate in piaz-
za”. Hanno partecipato
circa 200 atleti, tra le
categorie Senior e giova-
nili. Bellissima la corni-
ce del centro storico ca-
varzerano, un'impecca-
bile organizzazione e un
torneo davvero eccellen-
te.
Oltre ai ragazzi della so-
cietà di Rosolina-Cavar-
zere hanno partecipato
le atlete dei Giants Mar-
ghera e della Reyer Ve-
nezia, società che mili-
tano in Serie A, e i centri
minibasket di Badia e
Porto Tolle ed il Petrar-
ca. Premi per tutti i gio-
catori, da segnalare
l'ambita vittoria del tor-
neo Senior che ha visto
prevalere un team ca-
varzerano, vincendo un
week end in una località
italiana a scelta.
La presidentessa Fran -
cesca Ferro si dichiara
estremamente soddi-
sfatta: “Un grande
evento a chiusura della
stagione che speriamo
diventi fisso di anno in
anno. Ringrazio l'am-
ministrazione per il so-
stegno e la disponibili-
tà, lo staff dei miei alle-
natori sempre presenti,
tutti i genitori che ci
hanno dato una mano,
le aziende che si sono
dimostrate sensibili e ci
hanno aiutato per copri-
re i costi delle struttu-

re”.
Il responsabile tecnico
Giuseppe Augusti riba -
disce: “Stiamo già lavo-
rando per la prossima
stagione che ci vedrà
protagonisti con tutte le
categorie giovanili Un-
der 13, 14, 15, 16, 18 e le
categorie minibasket,
grazie ai duecento atleti
tesserati nel territorio
che va da Cavarzere a
Rosolina. Stiamo alle-
stendo un’ottima prima
squadra sognando un
altro salto di categoria
(al primo anno siamo
stati subito promossi)”.
Aggiunge Augusti:
“Avremo con noi il for-
tissimo Luca Doati, Al-
berto Rossi, Alessandro
Bortoloni, l'esperto Ca-
stello Sandro, il play
chioggiotto Bullo e il ri-
torno a casa del promet-
tente classe '97 Zago,
rinforzando notevol-
mente la rosa. A fine
luglio presenteremo la
squadra e l'allenatore”.

Continua il coach: “L'at -
tività sta proseguendo
con l'animazione estiva
sia a Cavarzere che a
Rosolina e domenica
partiremo con un grup-
petto di atleti in ritiro in
montagna all'Altopiano
di Asiago, precisamente
nel comune di Enego.
Scuola basket Polesine
ormai, là si può definire
una grande realtà del
basket non solo provin-
ciale ma anche regiona-
le e pure per quest'anno
il centro minibasket ha
ricevuto la qualifica na-
zionale dalla Federazio-
ne di scuola federale di
minibasket . Aspettia-
mo sempre nuovi iscrit-
ti. Collegatevi alla no-
stra pagina Facebook
’S cuo laB ask etP ole si-
ne’”.
I Marines, quindi, non
si fermano mai e stanno
vivendo un’estate 2016
da assoluti protagoni-
sti, in ogni categoria.
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L’Under del Rosolina viene premiata dall’assessore Fontolan

Davide Siviero, miglior giocatore

Cecilia Siviero incoronata miglior giocatrice Dirty Sanchez squadra rivelazione tra i Senior Un sogno... in rosa per le giocatrici del Rosolina

Reyer Venezia e la deltina Benedetta Augusti

Sfide emozionanti in piazza Nei gironi Senior gare accese

I vincitori del torneo Senior


