
...
Novembre 2016

Venerdì 11
VIII

UNDER 15 Allo scadere scoppia la festa, oltre 100 spettatori in tribuna

Rosolina, vittoria batticuore
I ragazzi di Pizzo superano il Sant’Elena al termine di un match emozionante

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Wee kend
fantastico anche per il
Rosolina allenato da
coach Dario Pizzo nella
categoria Under 15.
Una bella partita ma so-
prattutto una vittoria di
squadra che rende sod-
disfatto il giovane coa-
ch.
Lo scontro di domenica
tra le mure amiche di
Scuola Basket Polesine,
contro gli ostici rivali
padovani del Sant'Ele-
na, è stato molto com-
b at t u t o.
Una partita sulla carta
difficilissima ma che i
ragazzi di Pizzo hanno
condotto alla grande.
Il primo quarto inizia
malissimo con un par-
ziale di 8-0 per gli avver-
sari. Il coach chiama su-
bito il consueto time out
e i ragazzi tornano in
campo più determinati,
chiudendo il primo
quarto comunque sotto
per 19-14 grazie anche
ad un ottimo Finotti,
che riequilibra il pun-
t e g g i o.
Nel secondo quarto Bo-
scolo non si fa sfuggire
un rimbalzo e i canestri
di Parisi e Pizzo M. ri-
baltano il risultato, fino
ad andare all'intervallo
sul +1.
Nel terzo parziale un
Crivellari molto effi-
ciente insieme al nuovo

acquisto Ghirotto domi-
nano la partita arrivan-
do alla fine del quarto
sul +7. L'ultimo quarto,
vietato ai deboli di cuo-
re, permette ai Marines
di portare a casa la par-
tita sul risultato di 52-
4 6.
Allo scadere del tempo
palazzetto di Rosolina
scoppia una vera e pro-
pria festa con gli oltre
100 spettatori accorsi a

vedere la partita. I geni-
tori acclamano i loro
giovani campioni, pro-
tagonisti di una gara
che sarà difficile da
scordare. Il coach di-
chiara al termine della
partita: “Sono molto
entusiasta, nonostante
i molti errori sono co-
munque soddisfatto
perché la squadra è re-
stata concentrata fino
all'ultimo ed è riuscita a

Grande esultanza negli spogliatoi per i ragazzi che fanno parte dell’Under 15 Rosolina,
protagonisti di una bella ed esaltante vittoria nell’ultimo turno di campionato

mettere il cuore oltre l'o-
stacolo contro una squa-
dra veramente ben or-
ganizzata. Ora una do-
menica di sosta e si ri-
prenderà il 20 novembre
in trasferta contro Ba-
sket Padova Sud, in
un’altra partita che pro-
mette scintille” conclu -
de l’allenatore della
compagine bassopole-
sana.
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UNDER 13 Tutto facile

I Marines
trionfano

ROSOLINA - “Il futuro del basket è a Rosolina" queste le
parole di coach Augusti. Domenica al palazzetto l’Under 13
ha accolto i cugini dell’Adria. Rosolina parte subito forte
con Rossi, Laurenti, Cavallari, Vianello e Orlandin. Grazie
ad una difesa asfissiante si chiude il primo quarto 26-4. Da
segnalare le ottime prove di Edoardo Chiereghin e Matteo
Laurenti, veri mattatori del match (chiuso 99-14). Alla fine
coach Augusti dichiara: "Questo gruppo targato 2004/05 è
solo un mese che si allena insieme, sono 18 elementi tutti
sempre presenti. L' Under 13 è una squadra sulla quale
puntiamo tanto, auspico possano ripercorre la stessa storia
dei 2000-2001, visti gli innumerevoli successi”. Continua
Augusti: “A breve partirà il campionato Esordienti a Cavar-
zere. Una ventina di ragazzi 2005/2006 che scalpitano,
siamo soddisfatti del numero e delle potenzialità”.

E. S.
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DIARIO DI UNA CESTISTA Chiara racconta la sua passione

“Un amore a prima vista”

Chiara Rossi durante la sua precedente esperienza alla Bonfiglioli Ferrara

I prossimi appuntamenti

San Martino sotto canestro
per gli atleti del Badia 1978

BADIA POLESINE - Weekend intenso per l’Ad Basket 1978.
Sabato la squadra giovanile, gli Esordienti ed i Tigrotti (dal
2001 al 2009) saranno impegnati in continue partite a San
Martino di Venezze al palazzetto dello sport. Un intero
pomeriggio ricco di sfide, organizzato dalla Uisp, al quale
parteciperanno anche Costa, Polesella, Baseka Bagnolo e
Solesino. Al termine premiazioni per tutti gli atleti, zucca al
forno e castagne arroste per un terzo tempo saporito. Oggi
dalle 17 “Castagne e canestri” al palazzetto di Badia Polesine
per la festa di San Martino. Giochi, partite e gare di tiro, alla
fine castagne e vino novello. A giorni verrà diffuso il calenda-
rio interprovinciale dei Tigrotti (2007-2008-2009). Partecipa-
no 32 formazioni, che verranno divise in più raggruppamen-
ti. Badia e Rhodigium basket tra le polesane protagoniste.
L’Ad Basket Badia 1978 è l’unica realtà inserita nel campiona-
to Esordienti competitivo interprovinciale, nel girone B con
Este, Selvazzano, Petrarca Padova, Albignasego e Monselice.
La prima partita sarà in casa dell'Este nel prossimo fine
settimana.
Domenica 20 novembre alle 8 si terrà l’annuale corsa podisti-
ca “Madonna della salute” a Badia. Sono aperte le iscrizioni,
sia per gli atleti che per i genitori.
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.SPORT La Voce

Gli Esordienti del Basket Badia

di Chiara Rossi

Entrai per la prima volta in un cam-
po da pallacanestro all'età di sei an-
ni. Come ogni bambino/a che si
avvicina alle prime attività sportive,
prima ma anche durante, sperimen-
tai diverse discipline. Grazie ai centri
estivi e po' trasportata dalla mia
curiosità, ricordo che avevo una buo-
na propensione per nuoto, pattinag-
gio, calcio e softball. Con la pallaca-
nestro non so se è stato amore a
prima vista o passione alimentata
quotidianamente, fatto sta che, nel
tempo, decisi che quello doveva di-
ventare il mio unico sport. Da allora
sono trascorsi ben 22 anni. Ricordo
limpidamente il mio primo approc-
cio: al tempo abitavo in Tassina e
conobbi la palla a spicchi grazie a
mia sorella maggiore Ilaria che fre-
quentava i corsi del Cfs Rovigo. Ri-
cordo che mi recavo con mia mam-
ma nell'attuale palestra "Barbujani"
a recuperarla finiti di allenamenti.
Scalpitavo nell'attesa di entrare in
campo, un intero spazio dove potevo
sfogare tutte le mie energie che,
almeno dai racconti familiari, pare-
va fossero davvero interminabili. Ca-
ratterialmente ero quindi già spi-
gliata, reietta alla pigrizia e non mi
risultava difficile sconfiggere la ti-
midezza e buttarmi in campo. E così,
mentre mia sorella si cambiava, a
me poco interessava attirare la sim-
patia delle sue amichette facendo
combricola in spogliatoio. Correvo
come una puzzola su e giù per il
campo cercando di controllare quella

palla che rimbalzava più alta di me e
che, almeno inizialmente, mi sem-
brava impossibile potesse entrare
lassù in alto, in quel piccolo cerchio
rosso di ferro. Ogni tiro diventava
una piccola sfida personale e finchè
non ero soddisfatta i richiami di mia
mamma rimanevano suoni lontani,
sopraffatti dal piacevole "ciuf" che
sentivo ogni volta che facevo cane-
stro. Per la felicità di mia mamma
tornavo a casa paonazza e in un
bagno di sudore, da buttare diretta-
mente in doccia come se avessi fatto
allenamento anch'io.
Da lì, iniziai a frequentare la palla al
cesto con regolarità ed ogni allena-
mento diventava quasi un rito ma-
niacale. Arrivarono le chiamate delle
selezioni provinciali, regionali e na-

zionali. Da lì, espatriai verso tutte
quelle mete tra A1 e A2 femminile
che hanno accompagnato la mia cre-
scita cestistica.
Questo piccolo flashback per spezza-
re una lancia a favore dell'attività
giovanile, qualsiasi essa sia. Perso-
nalmente promuovo la pallacanestro
ma qualsiasi palestra, campo, are-
na, ring, platea, pedana, può e deve
diventare la seconda casa per ogni
bambino/a.
Non importa quanto possano andare
avanti o diventare campioni di quel-
lo sport ma, crescere in realtà che
spingono alla condivisione, alla fati-
ca e al benessere psico-fisico è lo
sviluppo migliore che ogni genitore
dovrebbe garantire al proprio figlio.
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Scuola Basket Polesine, pollice alto
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