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UNDER 20 Una sconfitta e una vittoria nei primi due turni di campionato

Alba a corrente alternata
La squadra di Bissacco capitola con il Solesino ed esulta nel derby col Lendin a ra

La compagine bassopolesana pronta a vivere una stagione esaltante

La Voce .SPORT 

UNDER 18 GOLD Successo di prestigio contro il quotato Arcella

Il Rosolina torna a volare
Elisa Salmaso

ROSOLINA - Venerdì scorso
il palazzetto dello sport di
Rosolina ha ospitato la
quinta giornata del cam-
pionato Under 18 Gold, il
più importante a livello
giovanile nelle province di
Rovigo e Padova. I Marines
hanno accolto gli imbatti-
bili padovani dell'Arcella.
Grazie ai canestri del ritro-
vato capitan Vivian e al do-
minio sotto-canestro del
lungo ometto Gabriele, si

chiude il primo quarto già
sul +8 (20-12). Nel secondo
parziale le guardie Crepaldi
e Francesco Ometto porta-
no a termine contropiedi
fulminanti e si va al riposo
sul 35-26 per Rosolina.
Arriva la terza frazione e i
padroni di casa toccano an-
che il +20. Il tecnico Terzulli
inizia a ruotare tutti i suoi
effettivi, mantenendo
sempre un congruo vantag-
gio grazie anche a diversi
palloni recuperati dal tan-
dem Donà-Cipriani. Ulti-
mo quarto in tranquillità,
fino al risultato finale di 61-
46 per i Marines. A fine gara
il coach commenta: “Final -
mente una vittoria! Dopo
quattro infortuni nelle pri-
me quattro giornate non
abbiamo mai giocato al
completo e abbiamo perso
per episodi sfortunati, co-
me il primo match ai sup-
plementari. Questo è un
successo che fa morale”.
Aggiunge il tecnico: “Gio -
chiamo con squadre un an-
no più vecchie della nostra
tutti dell'anno 1999 e a livel-
lo fisico questo lo stiamo un
po' pagando. Sono fiducio-
so per il proseguo del cam-
pionato, in questa stagione
ci faremo le ossa per tentare
di vincere il prossimo anno.
Resta il rammarico di avere
infortunati pesanti, quindi

una classifica bugiarda che
potrebbe segnarci già diver-
si punti in più. Ma siamo
ancora all'inizio e una volta
recuperati gli atleti ci sarà
da divertirsi”.
Conclude l’al l e nat o re :
“Ringrazio la società per
avermi affidato il compito
di guidare questo gruppo,
considerato più forte stori-
camente, ne vado davvero
orgoglioso”.
Il responsabile Augusti di-
chiara: “Bravi ragazzi, stia-
mo allestendo delle giova-
nili promettenti e siamo

l'unica società di Rovigo ad
avere tutte le categorie gio-
vanili nei vari campionato,
questo dà lustro al nostro
lavoro che facciamo anche
nelle scuole del territorio.
In questo periodo lo staff sta
proponendo lezioni gratui-
te a Rosolina e a Cavarzere
per far conoscere ai bambi-
ni uno sport sano e comple-
to come il basket. Colgo
l'occasione per ringraziare
gli istruttori Davide Giraldo
e Dario Pizzo per l'impegno
che ci stanno mettendo”.
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Lo striscione a sostegno dei ragazzi

Scuola Basket Polesine può finalmente sorridere

Serata di gloria per i Marines

ROVIGO - E’ iniziato il
campionato Under 20
dell’Alba 2015. Una squa-
dra rinnovata per un
buon 50% a causa del rag-
giunto limite di età degli
atleti del ‘96, sostituiti
dai classe ‘99 che l’anno
scorso militavano in Un-
der 18.
La prima partita I ragaz-
zi di coach Bissacco de-
buttano contro il Bc Sole-
sino. Il primo quarto ter-
mina sul 15-9 a favore del
Solesino, mentre Alba
cerca di trovare i giusti
meccanismi per recupe-
rare lo svantaggio. Se-
condo parziale di tutt’al -
tro spessore per i basso-
polesani, che finalmente
iniziano a far girare bene
la palla in attacco e a
ritrovare la via del cane-
stro. Il Solesino sotto tale
spinta cede 18-21 e per-
mette agli ospiti di por-
tarsi al termine del primo
tempo regolamentare a
soli tre punti di distanza.
Al rientro dalla pausa
lunga nel terzo e quarto
periodo entrambe le
compagini si affrontano
a pari livello. Tra una
fuga del Solesino e un
recupero di Alba, si arriva
ad un minuto e trenta
dalla fine dell’in c on tr o
con soli due punti di van-
taggio per i locali. I blu di
Adria/Loreo sentono di
essere vicini ad una pos-
sibile svolta della sfida
con un aggancio, ma dal

possibile canestro del
vantaggio che non entra,
scaturisce la manovra di
contropiede della squa-
dra di casa che si porta a
più quattro e gela l’entu -
siasmo I ragazzi di Alba
sembrano aver perso le
speranze e non riescono
così a trovare le giuste
contromisure e neppure
il canestro. Una bomba
da tre punti ed un tiro
libero a pochi istanti dal-
la fine del Solesino fissa-
no il risultato dell’incon -
tro sul 66-57. Al di là della
sconfitta, comunque,
una bella partita giocata
da entrambe le squadre

con intensità e correttez-
za.
La seconda giornata Di
tutt’altro stile la seconda
di campionato giocata e
vinta lunedì 24 ottobre in
casa contro la Pallacane-
stro Lendinara. Derby
molto spigoloso e brutto
quello visto sul campo
della palestra Manzoni di
Adria. Gli ospiti schiera-
no una difesa a zona sta-
tica e poco propensa allo
spettacolo, ma di certo
efficace contro i ragazzi
di Alba abituati ad un
gioco più scoppiettante.
Partenza comunque buo-
na dei deltini che sor-

prendono con la loro ve-
locità i rossi altopolesani.
Due bombe da tre punti
del numero 13 Forza e il
buon lavoro di Ferrari e
Giordani creano subito
un discreto vantaggio,
fissando il parziale del
primo periodo sul 14-8.
Secondo periodo che vede
il Lendinara stringere ul-
teriormente le maglie
della propria difesa a zo-
na. I ragazzi di coach Bis-
sacco si affidano a lun-
ghe circolazioni di palla
sul perimetro difensivo,
nel tentativo di trovare
varchi utili in una difesa
chiusa a riccio. La squa-

dra di casa tenta quindi
tiri dalla distanza. Nono-
stante le percentuali non
siano male, troppi i pal-
loni persi su tale fonda-
mentale dall’Alba e con-
cessi al recupero difensi-
vo degli avversari, che
conquistando il secondo
quarto con il parziale di
15-17. Si va quindi alla
pausa lunga sul 29-25. Al
rientro in campo per il
terzo quarto di gara i bas-
sopolesani grazie ai con-
sigli di coach Bissacco ri-
prendono in mano le re-
dini della partita. Grazie
anche al centrale Mar-
chetti, si ricomincia a
trovare giuste conclusio-
ni sia dalla media/lunga
distanza che da sotto ca-
nestro. Al termine di
questa frazione, Alba
raggiunge il suo massi-
mo vantaggio con un so-
noro parziale di 14-7 e si
porta sul 43-32 che sem-
bra promettere bene per
il prosieguo della sfida. Il
quarto ed ultimo periodo
vede i lendinaresi non vo-
ler certo cedere il passo.
La partita fin qui si spigo-
losa, ma comunque cor-
retta, si infiamma. La
squadra di casa forse con-
vinta di avere la partita in
mano si lascia sorprende-
re dall’aggressività dei
rossi altopolesani, che
accorciano rapidamente
le distanze arrivando ad-
dirittura al sorpasso a po-
chi minuti dal termine

de ll ’incontro. Molte le
chiamate arbitrali verso
entrambe le compagini
nel tentativo di gestire al
meglio le animosità di
una partita dai toni forti.
Le due squadre proseguo-
no sopravanzandosi al-
ternativamente fino al
52-52. A un minuto dalla
fine, coach Bissacco chia-
ma in panchina gli atleti
per un time out chiarifi-
catore. Al rientro sul ter-
reno di gioco i ragazzi di
Alba sono ricaricati e ob-
bligano gli avversari a
spendere alcuni falli. Si
registrano ben quattro ti-
ri liberi consecutivi tutti
realizzati. La partita si
conclude con il parziale
dell’ultimo quarto a favo-
re degli ospiti per 15-21,
ma il punteggio finale
conferma vincitrice per
58-53 la squadra di casa.
I “f r at e l l i ” minori Per
concludere un cenno an-
che all’Under 13 Alba. La
compagine domenica 13
ottobre ha debuttato per
la prima volta in un cam-
pionato federale Fip con-
tro il Cfs Rovigo. Partita
che ha visto i ragazzi di
coach Braggion tenere
bene il campo nei primi
due quarti, per poi conce-
dere la vittoria alla squa-
dra di casa. Buone co-
munque le indicazioni
per il tecnico, che dovrà
continuare il lavoro im-
p o s t at o.
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