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RUGBY ECCELLENZA I tifosi sono pronti ad assistere al match contro il San Donà

Il tempio riaccoglie i “fedeli”
Domani i campioni d’Italia tornano al “Battaglini”. Riecco Pavanello e Barion

Mattia Salvà

ROVIGO - Torna a calca-
re il manto del “Batta -
glini” la Femi-Cz Rugby
Rovigo Delta. I rossoblù
riaprono le porte al tem-
pio del rugby da cam-
pioni d’Italia, riabbrac-
ciando così i tanti tifosi
che, lo scorso maggio,
hanno festeggiato il
tanto atteso scudetto.
In molti hanno affollato
la sede di viale Alfieri in
questi giorni in attesa
del primo match casa-
lingo, sono più di 300
gli abbonamenti stacca-
ti e i supporters conti-
nuano a presentarsi per
sostenere la squadra.
Per chi ancora dovesse
assicurarsi l’ab bo na-
mento, la segreteria ri-
mane aperta anche do-
mani mattina e sarà
possibile acquistarlo an-
che un’ora prima del
m at c h .
Domani è atteso il La-
fert San Donà con calcio
d’inizio alle 16 fischiato
dall’arbitro Liperini, di-
rettore di gara dell’indi -
menticabile finale con-
tro il Calvisano. Una
partita da non sottova-
lutare.
Gli altri incontri preve-
dono il Viadana ospitare
le Fiamme Oro in terra
mantovana, il Petrarca
sarà invece atteso a Ro-
ma contro la Lazio, Mo-
gliano incontrerà tra le

mura amiche i neo pro-
mossi del Rugby Reg-
gio, mentre il Calvisano
cercherà di confermare
il privato a Piacenza
contro i Lyons.
Quasi al completo la ro-
sa dei Bersaglieri che
cercherà la vittoria nel
rugby veneto, dopo la
partenza positiva contro
il Reggio la settimana
scorsa, nonostante non
sia arrivato il punto di
bonus per garantire il
primo posto in classifi-
ca.

I tecnici Joe McDonnell
e Jason Wright potran-
no contare anche su Pe-
ter Pavanello e Guido
Barion. I due trequarti
hanno ripreso ad alle-
narsi con i compagni e
sono eleggibili. Non ci
sarà sicuramente Joe
Van Niekerk. Il centro
ha subito un grave in-
fortunio alla spalla ed è
già stato operato con
successo, ma i tifosi po-
tranno rivederlo in
campo tra circa cinque
mesi considerati i tempi

I rossoblù attendono con trepidazione il derby con San Donà

di recupero e la riabilita-
zione, costringendo il
sudafricano a tornare in
campo per le ultime fasi
della stagione.
L’angolo dei suppor-
ters Da domani pome-
riggio sono disponibili
le tessere speciali, al
prezzo scontato ed
esclusivo di 50 euro, de-
dicate ai “Rossoblù per
sempre” e agli staff del-
la Rugby Rovigo Delta e
della Monti Rugby Rovi-
go Junior.
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BASKET PROMOZIONE

Per il Rosolina
bell’e s o rd i o

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Esordio vincente per i ragazzi della prima
squadra di Scuola Basket Polesine, che hanno centrato
subito il successo nel campionato 2016/17. Il Vigonza cede
alla distanza trafitto dai colpi dei Marines.
Davanti ad un'importante cornice di pubblico coach Augu-
sti parte con questo quintetto: Augusti play, Doati capitano
e Donà guardie, ala Siviero e centro Zulian. Il canestro
sembra stregato, tiri ben piazzati scheggiano il ferro dall'al-
tra parte. Gli ospiti segnano canestri che paiono impossibi-
li e si chiude il primo quarto con il Rosolina sotto 12-20. Nel
secondo quarto la musica non cambia. La palla in attacco
gira poco e i giovani padovani vanno al riposo sul 46-34. Nel
terzo parziale, Augusti e Doati cominciano a segnare a
ripetizione e il vento cambia, il coach cambia difesa. Il
team del Vigonza va in tilt, Rosolina rosicchia otto punti.
Nell'ultimo quarto diversi capovolgimenti, ma l'esperienza
dei giocatori di casa e una superiorità tecnica fanno sì che il
Rosolina centri la prima vittoria stagionale 85-79.
I commenti La presidentessa Francesca Ferro sottolinea:
“Una vittoria che fa morale, siamo una squadra nuova che
si deve amalgamare con il gruppo dell'anno scorso, tra
Under 18 ed ulteriori innesti. Non è facilissimo trovare
subito un'alchimia di gruppo, ma siamo sulla buona stra-
da. Giocare davanti ad un palazzetto pieno ci ha dato la
forza di recuperare quando tutto sembrava perduto”. Il
tecnico Giuseppe Augusti è della stessa idea: “Dobbiamo
trovare il feeling di squadra, il gioco in attacco è macchino-
so e la condizione atletica non ottimale, prendiamoci
questi due punti. Ricordiamo stasera alle 21.15 la seconda
giornata in casa con Virtus Cave, invitiamo tutta la cittadi-
nanza a venire al palasport a tifare” conclude l’a l l e n at o r e .
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DIARIO DI UNA CESTISTA Cagliari sfida Selargius San Salvatore

Rossi, battesimo nel derby

Chiara Rossi in azione con la nuova casacca (foto di Gianluca Zuddas)

BASKET GIOVANILE I Marines

Per l’Under 15 di coach Pizzo
si avvicina il gran debutto

ROSOLINA - Iniziano i campionati di Scuola Basket
Polesine. Under 18 al debutto viene trafitta dalla Pro
Pace Padova. L'Under 15, guidata dal giovane coach
Dario Pizzo, debutta domenica tra le mura amiche
di Rosolina.
La partita inizierà alle 16 e vedrà gli atleti sfidare il
Conselve. Coach Pizzo dichiara: “Sono soddisfatto
del gruppo e dell'atteggiamento in allenamento, la
squadra si è rinforzata con molti elementi prove-
nienti dal Basket Porto Tolle e con il classe 2002
Parisi, dal Chioggia”.
Sono iniziati martedì i progetti alla primaria di
Rosolina a cura degli istruttori Giuseppe Augusti e
Dario Pizzo. Durante gli allenamenti settimanali
sono molti i bambini che si allenano nel palazzetto,
come spiega Pizzo: “Questo significa che la targa
della federazione assegnata al centro di Rosolina-
Cavarzere, come scuola minibasket federale, è pro-
prio meritata”. Sabato esordiranno i ragazzi dell'Un-
der 16 e 18 ad Abano contro la fortissima Bam. Un
weekend tutto da seguire.

E. S.
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.SPORT La Voce

La stagione
2016 - 2017

Coach Dario Pizzo e i suoi giovani allievi

di Chiara Rossi

Finalmente ci siamo, dopo quaranta
giorni di preparazione atletica e tecnica,
arriva il tanto atteso sabato segnato dalla
gara ufficiale che da il via al campionato
di A2 femminile. Domani alle 18 scende-
remo in campo per conquistare primi due
punti, in una partita tutt'altro che scon-
tata. Saranno proprio le "cugine" del Se-
largius San Salvatore il nostro primo
ostacolo verso l'ambizione. La dea benda-
ta ha voluto inaugurare la nostra stagio-
ne proprio con la partita più sentita della
Sardegna, la terra dei quattro mori. Pri-
mo derby, primo scontro tra compaesa-
ne: due club che da anni duellano per
guadagnarsi la sfida che rende onore alla
propria maglia, che fa risaltare un club
sull'altro, a distanza di soli cinque chilo-
metri.
Anche quest'anno la A2 femminile è divi-
sa in due gironi e noi ci troveremo a
viaggiare spesso verso la Lombardia, che
vanta sei squadre di buon livello. Rag-
giungeremo, poi, le distanti Bolzano,
Orvieto, Empoli e Castelnuovo Scriva.
Oltre a queste, la Sardegna si affaccia al
campionato 2016/2017 con ben quattro
squadre: Virtus Cagliari, Cus Cagliari,
San Salvatore e Alghero.
Sarà una stagione impegnativa, al di là
delle trasferte dall'isola in terra ferma.
Molte formazioni sono ben attrezzate e
amalgamate, come Crema, Costa Ma-
snaga e Sesto San Giovanni. Altre, inve-
ce, ci lasceranno più tregua in quanto
composte da volenterose e giovani spe-
ranze. L'obiettivo societario è quello di
rientrare nei play off. Il club quest'anno
ha voluto rivoluzionare parte dello staff e

delle scelte tecniche, rivedendo e ripro-
grammando l'andamento della squadra.
Nuovi obiettivi e giocatrici chiamate in
appello per risollevare il movimento e
iniziare un'era di buoni risultati. Questi
ultimi, se arrivano in un paio di anni,
possono permettere alla società di spera-
re in grande, tanto da puntare alla pro-
mozione nella massima serie. In cantiere
c'è già la costruzione di un nuovo campo
di gioco, un palazzetto di proprietà inte-
ramente della Virtus Cagliari. Lo spon-
sor, Surgical, entrato dallo scorso anno
ha voluto investire maggiormente per
provare a toccare con mano un basket più
professionistico. Credo ci voglia solo un
po' di pazienza, non è sempre facile cam-
biare la mentalità di chi crede di essere
nel giusto quando fuori c'è un mondo che
macina il doppio del proprio. Tornando

alla gara di domani, certamente molto
sentita, dovremo fare i conti con una
formazione fisica e assai atletica. Abbia-
mo già un'idea di quello che ci aspetterà
perchè nella fase del pre-campionato ab-
biamo disputato un test contro il San
Salvatore. In quella partita, non cono-
scendole e essendo molto imballate per il
lavoro fisico, abbiamo fatto scelte azzar-
date. Domani non ci faremo trovare im-
preparate: sappiamo come dovremo in-
dirizzare la partita e dove colpire. In at-
tacco gestendo i ritmi e giocando soprat-
tutto con le nostre lunghe interne e in
difesa alternando scelte di uomo e zona,
rendendo difficile le scelte dell’at t a c c o.
Incrociate le dita per noi. Alla prossima!
Ps: Se siete curiosi potete vedere la partita
in streaming su directasport.it
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