
Agosto 2016
Venerdì 5

III

BASKET La neopromossa affidata a Cristiano Augusti. Tanti progetti nel giovanile

Un top player per il Rosolina
Grande colpo dei Marines che si aggiudicano l’ex professionista Luca Doati

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Rosolina ca-
pitale del basket. Eh già,
perché mentre altri team
sono alla ricerca di gioca-
tori e di nuove alleanze,
Scuola basket Polesine ha
già sistemato l'assetto
per la prossima stagione.
Dopo aver staccato il pass
per la Prima divisione, la
società ha allestito una
rosa di tutto rispetto per
sognare un'altra promo-
zione. Soddisfatta la pre-
sidentessa Francesca
Ferro: “Dopo esserci as-
sicurati uno dei migliori
allenatori Senior della re-
gione, ovvero Cristiano
Augusti, artefice della
promozione in C del Ba-
sket Rovigo, grazie all'e-
norme lavoro del nostro
staff dirigenziale, abbia-
mo deciso di acquistare il
trio delle meraviglie Zu-
lian (centro), Augusti
(play), e Doati (guardia).
Senza dimenticare il ri-
torno del forte ‘97 Zago,
Bortoloni, la guardia
chioggiotta Bullo e il ca-
varzerano Castello”. Ag-
giunge: “Luca Doati è
stato il primo ad abbrac-
ciare la nostra società e
abbiamo deciso di farlo
diventare ‘giocatore im-
magine’ per i nostri ra-
gazzi che sognano un fu-
turo ad alti livelli”. Doati
ha cominciato a fare il
professionista ad Argen-
ta con due anni di B1. E’

andato, poi a Trieste vin-
cendo la B2, in seguito a
Maddaloni sempre in B2.
Ha fatto i playoff a Fos-
sombrone vincendo la
B2, continuando a Catan-
zaro in B2. Ritornato a
Fossombrone in B1, poi a
Bari in B2 fino a gennaio,
e a Valenza sempre B2
dove ha perso la semifi-
nale playoff. Ha giocato
ad Oderzo ed Acireale in
C1, perdendo la finale
playoff contro la corazza-
ta Trapani. Per finire un
anno a Solesino in Serie

D arrivando ai playoff,
due anni a Porto Tolle
conquistando due pro-
mozioni e la D. “Attual -
mente è proprietario in-
sieme ad Emanuele Duò
della ditta "Guardian ser-
vizi Srl" che si occupa di
fornire assistenza ai ba-
gnanti, gestire le spiagge
e servizi in generale.
Doati ha deciso di soste-
nere la società sportiva
che lo vedrà protagonista
da giocatore e magari in
futuro da dirigente” ha
detto la presidente. Il re-

sponsabile tecnico Giu -
seppe Augusti dichiara:
“Dati alla mano oltre ad
avere il miglior settore
giovanile della provincia,
oggi possiamo dire di
avere una grande prima
squadra, che deve essere
un obiettivo non solo per
i giovani della nostra so-
cietà, ma anche per i
club limitrofi. In estate
abbiamo preparato la
prossima stagione nei
minimi particolari, dal
minibasket a tutte le ca-
tegorie giovanili, dal-
l’Under 13 all’Under 18.
Non dimentichiamo il
femminile, le nostre
atlete giocheranno grazie
ad un accordo con Giants
Marghera. Siamo in atte-
sa di conoscere di perso-
na il nuovo assessore allo
sport di Rosolina per ca-
pire gli spazi del palaz-
zetto, che iniziano a di-
ventare stretti, visti i
quasi 150 atleti giovanili
e i sette campionati che
cominceranno a settem-
bre”. “Ai primi di set-
tembre nella sala consi-
liare del comune presen-
teremo le squadre, lo
staff allenatori e la diri-
genza”. Nel frattempo se
qualche bambino/a vuo-
le iscriversi, è possibile
fare riferimento a questo
numero di cellulare,
347.8251236 (Giuseppe), o
alla pagina Facebook
ScuolaBasketPolesine.
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Rosolina si rafforza in vista della nuova stagione in Prima divisione
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RUGBY Il progetto della Fir

Ex atleti che si ritirano
ecco “La nuova stagione”

ROMA - Una possibilità importante per i rugbi-
sti che hanno appeso le scarpe al fatidico
chiodo. Il 18 luglio è stato pubblicato, sul sito
www.lanuovastagione.coni.it, il bando pubbli-
co per l’ammissione di 600 ex-atleti o atleti al
termine dell’attività sportiva nell’ambito del
progetto “La Nuova stagione - Inserimento
lavorativo degli atleti al termine dell’at t i v i t à
s p o r t i va ”.
La Nuova stagione è un progetto promosso dal
Coni e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per orientare e sostenere gli Atleti nella
loro scelta professionale al termine della carrie-
ra agonistica. Un’iniziativa importante e inno-
vativa, di durata triennale, che si pone l’obietti -
vo di valorizzare le competenze acquisite dagli
atleti nel corso della loro esperienza in ambito
sportivo, coniugandole con le nuove richieste e
opportunità offerte dal mondo del lavoro. Il
bando sarà aperto fino al 30 settembre e le
domande di ammissione dovranno pervenire al
Coni - direzione territorio e promozione - entro e
non oltre le 14 del 30 settembre 2016, secondo le
modalità riportate nel bando. Per ulteriori in-
formazioni è possibile consultare www.lanuo-
va s t a g i o n e . c o n i . i t .
Altre news Il Consiglio federale ha deliberato di
stanziare la somma di 1.290.000 euro per il
progetto rugby di base 2016/2017. Il Consiglio ha
deliberato l'approvazione del progetto "Rugby
per tutti", dedicato alle formazioni e volto a
garantire un più ampio numero di mezzi e
competenze per un'azione di reclutamento e
fidelizzazione di dirigenti, giocatori ed operato-
ri tecnici. Il progetto sarà a breve disponibile su
F e d e r u g b y. i t .
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CICLISMO I ragazzi di scena al quinto Gran premio Lions D

Porto Viro sorride a Cavarzere
Enrico Bonafè

CAVARZERE - Una gior-
nata da ricordare. I gio-
vani atleti del Gs Porto
Viro hanno affrontato la
scorsa domenica una
“giornata impegnativa
ma molto gratificante”,
dichiara il direttivo.
Gli “allievi” ciclisti si so-
no messi alla prova sul
circuito della città di Ca-
varzere in occasione del
quinto Gran premio
Lions D, nel quale han-

no tracciato un percorso
di poco meno di un chi-
lometro, in una rovente
mattinata, il cui clima
non ha di certo agevola-
to le prestazioni.
Gli atleti, ognuno impe-
gnato nella propria cate-
goria, non hanno tutta-
via rinunciato a spinge-
re sui pedali al massimo
della loro potenzialità,
arrivando addirittura ad
ottenere dei premi.
La competizione, ap-
punto, prevedeva dei ri-
conoscimenti per i pri-
mi dieci classificati di
ogni categoria maschile
e per le prime cinque
classificate delle catego-
rie femminili.
Buoni i piazzamenti di
Alex Ferro e Cristian
Mantovan, nella cate-
goria G4 e Alessandro
D’Imperio nella catego-
ria G2.
Nonostante il ritiro di
Giovanni Fregnan, nel-
la categoria G5, il grup-
po dei ciclisti portoviresi
si è consolato con An-
drea Tivelli che è arriva-
to a premio con un otti-
mo nono posto.
Nelle categorie femmi-
nili degna di nota la
prestazione di Michelle
Bovolenta, nella catego-
ria G3, poiché alla sua

prima gara è salita sul
podio, conquistando il
terzo posto. “B r av i s s i m i
i nostri giovani atleti -
ha dichiarato il presi-
dente Andrea Santon
commentando le ultime
performances - ci riem-
piono di orgoglio per la
passione e il tempo che
dedicano a questo sport,
portando a casa risultati
di tutto rispetto. Un
grazie a loro, ai genitori
che li seguono con co-
stanza, al loro instanca-
bile allenatore Matteo

Sarto e al suo collabora-
tore Fabiano Ferrari”
conclude il presidente
della società. Con que-
sta gara il Gs Porto Viro
dimostra che anche il
settore giovanile è pron-
to per le gare importan-
ti. Gli atleti continue-
ranno ad allenarsi con
intensità, passione e sa-
crificio per raggiungere
altri nuovi e gratificanti
risultati negli appunta-
menti sportivi in agen-
da.
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Una bella foto di gruppo al trofeo di Cavarzere

Gli atleti esultano sul podio

Gs Porto Viro sforna talenti

Prima

divisione


