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Coach Giraldo soddisfatto. Il responsabile Augusti contento del minibasket

Il giovane Cavarzere vola
Gli Esordienti “Little Bulls” di Cavarzere superano a domicilio il Solesino

Elisa Salmaso

SOLESINO (Padova) - Il
Basket Cavarzere va
avanti a gonfie vele.
Alle 9.30 di domenica
scorsa, al palazzetto dello sport di Solesino, in
provincia di Padova, si è
giocata la quinta giornata del campionato
Esordienti, con il match
tra i padroni di casa e il
centro minibasket “Little Bulls” di Cavarzere.
I convocati del Cavarzere, quasi tutti di un anno più piccoli rispetto
agli avversari, sono stati: R. Amigoni, N. Amig o n i , Z a g o, B e r t o,
Brun, G. Bonafè, S. Bonafè, Sbrissa, Spagno,
Franzoso, Bugingo.
L'istruttore Giraldo parte con questo quintetto
Zago, Berto, S. Bonafè,
Spagno e Bugingo.
I ragazzi inizialmente
sembrano un pochino
addormentati nel primo
quarto di gioco ma, grazie ai canestri di Berto,
dei gemelli Amigoni, si
va al riposo con il Cavarzere in vantaggio con
un punteggio di 18-8.
Il terzo periodo è di marca padovana: soltanto
Sbrissa per i Little Bulls
tiene alta la concentrazione con dei bei canestri, ma il Solesino realizza ben 8 punti e si
finisce con 16-19.
Nell’ultimo quarto, i ce-

Nelle foto, gli Esordienti di Cavarzere della scuola basket Polesine di Rosolina
stisti di coach Giraldo
entrano in campo decisi
e carichi per concludere
la partita e portare a
casa la vittoria con un
super parziale di 4-11,
concludendo per un
punteggio di 20-30.
Il tecnico ha dichiarato:
“Sono contento per i ragazzi, una vittoria che
fa morale. È difficile
riuscire a far giocare
tutti avendo un gruppo
di 30 giocatori tra Rosolina e Cavarzere, cerchiamo di fare del nostro meglio. Ringrazio i

genitori che sono sempre presenti nelle trasferte a sostenere i ragazzi”.
Soddisfatto anche il responsabile tecnico Augusti: “Grandissimo lavoro del minibasket sia
a Cavarzere, che a Rosolina. A Cavarzere sta nascendo un gruppo di annata 2009-2010 fantastico. Oltre a questo, contiamo 20 tesserati per
un totale di 50 bambini
solo a Cavarzere: un vero successo per noi”.
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MINIBASKET Dopo tre vittorie, arriva una sconfitta

Costa ko contro il Padova
Federico Muraro

COSTA - Prima sconfitta dopo una
serie positiva. E’ stata una partita
sofferta, per la squadra di Costa, nel
girone rosso di minibasket per i
bambini delle classi terze, quarte e
quinte elementari: infatti, i giovani
di Costa hanno perso la prima trasferta dell’anno nuovo contro il Padova Virtus 18-6. Questa prima sconfitta arriva dopo una serie di tre
vittorie: Andrea Taschin, allenatore
e vicepresidente, spiega i motivi del
ko. “La difficoltà per i giovani del
Costa - dice - è sicuramente il proble-

ma degli allenamenti, in quanto costretti, per motivi tecnici, a prepararsi nella palestra di Lusia. Ulteriore inconveniente è stata la trasferta
stessa, poiché il luogo in cui giocare
ha richiesto molto tempo per essere
raggiunto comportando perciò soltanto un breve riscaldamento per il
team rodigino”. Si aspetta quindi la
manutenzione della palestra per
consentire ai giovani di allenarsi e
dare il meglio nelle prossime partite.
Per quanto riguarda il campionato,
gli incontri futuri sono molti: già a
partire da domani i giovani di quinta
elementare, prima e seconda media

del Costa giocheranno a San Martino
di Venezze alle 17, mentre domenica
29, alle 11, a Lusia ci sarà il match
contro l’Ulmi di Padova. Per i ragazzi
di quarta e quinta elementare giovedì alle 17.30 si terrà, invece, la selezione che comprende, oltre ai giovani del Costa, anche quelli dei team di
Badia, San Martino e Cfs Rovigo. La
selezione appunto metterà in luce i
ragazzi più talentuosi degli anni
2006 e 2007. Si terrà a fine mese il
debutto dei giovanissimi (anni
2008, 2009 e 2010) a Lusia alle 17
contro l’Arcobaleno Padova.
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Il gruppo di minibasket del Costa

SECONDA DIVISIONE MASCHILE Dopo il successo esterno sul Viltosa

Il San Martino verso i play-off

Feridio Boscolo

SAONARA (Padova) - Bagna il 2017 con una
vittorio in trasferta il Basket San Martino che,
nell’ultima partita del girone d’andata del
campionato di Seconda divisione espugna il
campo del Viltosa. La partita ha visto il San
Martino dominare dal primo all’ultimo minuto con il risultato che non è stato mai in
dubbio. Questo grazie anche al fatto che i
giocatori, dovendo anche smaltire un po’ di
ruggine dopo la sosta natalizia, si sono sempre cercati per mettere in atto quanto provato
negli allenamenti. Così il match parte con un
San Martino già sicuro di sè che detta ritmi e
tempi contro un Viltosa che cerca di arginare
in qualche modo la superiorità poelsana. Cosa che riesce solo parzialmente col San marti-

no che chiude i primi dieci giri di lancetta sul
22-11. Nel secondo parziale i nerooro di coach
Gianmaria Baratella allentano la pressione ed
in questo modo il match è più equilibrato e al
riposo si va si va col San Martino in vantaggio
di 14 lunghezze con lo score che segna 22-36.
Quando si ritorna in campo la musica non
cambia col San Martino sempre più padrone
del campo con capitan Nicola Zago che verso il
5’ con due bombe consecutive mette fine alle
residue speranze del Viltosa di rientrare in
partita. L’ultimo quarto inizia col quintetto
polesano in vantaggio per 56-34 e quindi con
la partita ormai segnata. Spazio, quindi, a
tutta l’intera rosa con ogni giocatore che trova
il proprio spazio lasciando ognuno il segno

Viltosa-San Martino

54 - 73

Viltosa: Mazzucato 9, Carletti 17, Stefani 4, Bettella 4,
Iacovacci 8, Rado 2, Daddario 4, Coccato 4, Zamengo
2. Allenatore: Paolo Stecca
Basket San Martino: Campanari 8, Zago 15, Trivellato
6, Sterza, Borgato 4, Grande, Brigo S., Brigo A. 18,
Barbierato 2, Bullo 14, Boscolo 6, Davin. Allenatore:
Baratella
Parziali: 11-22, 11-14, 12-20, 20-17
Arbitro: Aldo Pavan di Albignasego

della propria presenza. Il match si chiude col
San Martino vittorioso per 73-54 e pronto a
proseguire il proprio cammino verso i play-off
promozione.
Nel quintetto di coach Gianmaria Baratella da
segnalare le prestazioni di Marco Bullo che in
regia ha saputo gestire con esperienza, come
pure le performance di Alberto Boscolo e di
Feridio Borgato soprattutto in fase difensiva.
Positivo, infine, l’esordio di Giacomo Davin.
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