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UNDER 15 Gara pazzesca. I Marines rimontano ed esultano sulla sirena

Due secondi per la felicità
Magico canestro di Parisi allo scadere e il Rosolina beffa il Limena: 48-46

Elisa Salmaso

ROSOLINA - I Marines
sono più forti delle as-
senze e  ottengono
un’altra esaltante vitto-
ria, sempre sospinti
dall ’affetto dell’impa -
gabile pubblico amico.
Martedì 28 febbraio, al
palazzetto dello sport di
Rosolina, alle 17:30 si è
giocata la terza partita
della seconda fase del
campionato Under 15.
La compagine deltina
scende in campo parti-
colarmente rimaneg-
giata causa influenze. Il
temuto Limena sembra
quindi favorito alla vigi-
lia del match.
Il duo Augusti-Maran-
gon propone il quintetto
iniziale formato da Pari-
si, Marangon, Crivella-
ri, Boscolo e Ghirotto.
La squadra chiude il pri-
mo quarto sotto di due
punti per 15-13, a favore
dei padovani, complici i
tanti errori sotto cane-
s t r o.
Nel secondo parziale la
musica non cambia,
Boscolo con la febbre fa-
tica sotto le plance e
intelligentemente i coa-
ch di casa lo fanno ripo-
sare. Si va alla pausa
con il Rosolina in van-
taggio per 28-23. Decisi-
vi i canestri dell’acciac -

cato Parisi, a tratti im-
marcabile, e l’ottima re-
gia firmata Crivellari.
Nel terzo e nel quarto
quarto la partita diventa
punto a punto e addirit-
tura a un minuto dalla
fine i Marines si trovano
sotto di quattro lun-
ghezze. Coach Augusti
chiama il minuto e im-
posta una difesa pres-
sing a tutto campo. Il
nuovo atteggiamento
tattico manda in diffi-
coltà gli ospiti, i deltini
spingono sull’accelera -
tore e agganciano il pa-

SECONDA DIVISIONE MASCHILE Superata la Virtus Duomo

Il San Martino vola in testa

PIANETA GIALLOBLU’ Badia

Esordienti e Tigrotti
scendono in campo
nel fine settimana

Le cronache dai campi

JOIN THE GAME L’avventura prosegue nella fase regionale

Il Rosolina stacca il pass

La Voce .SPORT 

BADIA POLESINE - Giornate sempre ricche di
eventi sportivi in casa Ad Basket Badia 1978. Gli
Esordienti 2005-2006-2007 domani ospiteranno
il Monselice, nell’ultima partita della prima
fase.
I Tigrotti, dal 2007 al 2009, accoglieranno
domani per l’ultimo match d’andata il Solesino.
Sabato scorso si è disputata la settima edizione
del trofeo “Buca la retina in maschera”, con
partite in maschera, gare di tiro da tre e dalla
distanza, premiazioni alle migliori maschere e
ai migliori giocatori.
Il trofeo del "Miglior baskettaro dell'anno sporti-
vo", offerto dalla Uisp, è stato assegnato a Rabii
Louahi. Premiati anche Gino Bortolaso, miglior
realizzatore dai tre punti con la coppa "Motoclub
Guido Leoni", consegnata dal presidente Saret-
to, Jazmin Pivetti per il tiro da due punti,
Anastasia Rossi per il tiro fuori area, nella
sezione Mini basket. Ario Rossi, fiduciario
polesano Cia, ha vinto il tiro dalla grande
distanza.
Jennifer Kodra si è aggiudicata la coppa offerta
dall'amministrazione comunale per la migliore
mascherina, principessa con maschera e vestito
realizzati in casa. Segnalati anche Nicoleta
Tighineanu, Sara Tavian e Richardo Correa.
Prove invece deludenti al Join the game provin-
ciale. Nessuna compagine badiese è riuscita a
staccare il pass per la fase regionale.
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I talenti della pallacanestro protagonisti al palazzetto dello sport di Len d i n a ra

Entusiasmo alle stelle per i giovani campioni del Rosolina

reggio (46-46).
A due secondi alla fine
ci pensa Parisi, con un
canestro magico in pe-
netrazione, a consegna-
re la vittoria ai polesani
con il punteggio di 48-
4 6.
A fine match i coach
analizzano la partita,
sottolineando: “Po te va
essere una gara tran-
quilla, purtroppo in soli
nove elementi, non tut-
ti al cento per cento,
abbiamo interpretato
male la sfida in alcuni
frangenti. Bravi i ragaz-

zi a non mollare e a
portare a casa questo
importante successo,
che ci proietta a due
punti dal sogno finale.
Sabato (domani per chi leg-
ge, ndr) giocheremo con-
tro il super favorito Vi-
godarzere, in caso di vit-
toria cominceremo a so-
gnare a occhi aperti.
Peccato nella prima fase
aver perso due partite di
troppo, ma non molle-
remo l'osso fino alla fi-
ne” evidenzia lo staff
t e c n i c o.
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Una prova... grandiosa Andrea Grande

PADOVA - Brillante prestazione del
Basket San Martino nella sesta di
ritorno di Seconda divisione. I polesa-
ni espugnano il difficile campo della
Virtus Duomo e grazie ai risultati
provenienti dagli altri campi conqui-
stano il primato. Bel successo per il
team guidato dal coach Gianmaria
Baratella e dal vice Gianromolo Baz-
zo. Il terzo parziale di assoluto livello
permette agli ospiti di ipotecare la
vittoria, inanellando così il dodicesi-
mo successo consecutivo. Partita
molto combattuta. Alessandro Brigo
e Marco Bullo macinano punti, posi-
tivo esordio del neo acquisto Alfredo

Bortoloni (ex Rosolina) nel pack dei
lunghi. Inizio di partita a favore del
San Martino. Ma è pronta la risposta
della Virtus Duomo ed il primo par-
ziale si chiude sul 14-14. Secondo par-
ziale all’insegna dell’equilibrio. A fa-
re la differenza il preciso canestro sul
finale di Stefano Brigo. Le formazioni
vanno al riposo sul 25-23 per il San
Martino. Quando si torna in campo
coach Baratella opta per una difesa a
zona 2-3, avversari in tilt. La Virtus
dimostra di non aver tiratori da fuori.
In difesa Andrea Grande e Davide
Campanari chiudono ogni varco, con
Alberto Barbierato e Feridio Borgato

Borgato a dare man forte. Capitan
Nicola Zago dettare tempi e ritmi. A
questo va aggiunta la solita incisività
offensiva di Alessandro Brigo e Marco
Bullo. All’inizio dell’ultimo parziale
il San Martino conduce 40-30. Negli
ultimi dieci giri di lancette il Duomo
si rifà sotto avvicinandosi a -5.
Ma è un fuoco di paglia poiché il San
Martino riprende le redini del gioco
in mano, diventando ancora più ag-
gressivi in difesa. Ospiti sempre più
precisi in attacco, Baratella e Bazzo
colpiscono ancora e il San Martino
s’impone con il definitivo 52-43.
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LENDINARA - Domenica è an-
dato di scena il "Join the game"
provinciale che ha visto gli atle-
ti Under 13 e 14 della provincia di
Rovigo sfidarsi in un appassio-
nante torneo tre contro tre.
Scuola basket Polesine si è pre-
sentata con ben sei formazioni
ai nastri di partenza: quattro
Under 13 e due selezioni 14.
Dopo diversi anni contraddi-
stinti da successi, il Rosolina
manca l’acuto, ma piazza ben
due squadre nelle finali riserva-
te alle Under 13 e 14. Soddisfatto

il responsabile delle giovanili
Giuseppe Augusti: “Quest'anno
non vinciamo dopo anni di do-
minio assoluto, ma qualifichia-
mo, siamo l'unica società della
provincia a farlo, due formazio-
ni di due categorie diverse alle
regionali. Sono entusiasta del
grande lavoro che stiamo facen-
do, abbiamo un cospicuo nu-
mero di tesserati che ci permet-
te di allestire le varie formazioni
dall’Under 13 alla 18” spiega il
numero uno del vivaio.
“Ormai Scuola basket Polesine è

Rosolina-Cavarzere, proprio nel
centro minibasket veneziano
abbiamo raggiunto la quota di
50 piccoli atleti. Questa setti-
mana saremo impegnati con la
settimana dello sport nelle
scuole di Pegolotte, Cavarzere.
Dalla prossima riprenderemo il
progetto-scuola a Rosolina, spe-
rando di poter effettuare qual-
che lezione nel plesso di Vol-
to”.
Conclude Augusti: “I campio-
nati giovanili procedono molto
bene e in questi giorni giorni

stiamo impostando le basi per
la prossima stagione. Saremo
impegnati con ben otto campio-
nati giovanili e con l'apertura di

due nuovi centri minibasket in
località limitrofe”.

E. S.
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