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BASKET Conquistati i due punti nonostante le assenze

Rhodigium, arriva il riscatto
con la Piovese finisce 57-40

Alla formazione rodigina restano da giocare altre tre partite di regular season
l’obiettivo è consolidare il secondo posto in classifica in vista dei play off

ROVIGO - Dopo l'amaro
stop a Mestre contro Ju-
nior San Marco, la Rho-
digium Basket di coach
Maurizio Ventura ritor-
na alla vittoria in cam-
po casalingo contro la
Pallacanestro Piovese,
compagine battuta al-
l'andata di un solo pun-
t o.
Nella giornata di ritor-
no, pur presentandosi
con importanti assenze
tra cui Martina Barlati,
Irene Favaro, Martina
Malin e Chiara Turri, le
rodigine riescono a gua-
dagnare il referto rosa e
i due punti in classifica
imponendosi  sulla
squadra avversaria con
punteggio finale di 57-

4 0.
La Rhodigium entra in
campo con Zampini,
Ballarin, Favaro, Vero-
nese e Vantini, quest'ul-
tima classe 2000, ma
nonostante la giovane
età e il recente inseri-
mento in prima squa-
dra si sta rivelando una
presenza indispensabile
per i numerosi rimbalzi
conquistati e nell’ulti -
ma sfida con 15 i punti
realizzati è risultata la
miglior realizzatrice
della squadra.
A condurre la gara dal
primo minuto sono le
rodigine che mantengo-
no sempre un buon van-
taggio: nell'ultima fra-
zione di gioco il divario

raggiunge il più 20 (par-
ziale 55-35).
Sotto la regia del pla-
ymaker Alice Zampini a
cui si è alternata Carla
Veronese, altra giovane
del vivaio classe 2000
che si è fatta trovare
pronta, come in una
precedente partita, in
un ruolo complesso e di
responsabilità come
quello di chi organizza
la squadra, il quintetto
sceso in campo ha potu-
to sperimentare i vari
schemi d'attacco dispo-
sti da coach Ventura,
sia con difesa a uomo
che con la difesa a zo-
na.
Anche in questa occa-
sione la difesa e i rapidi

contropiedi, oltre ad
una miglior percentua-
le al tiro rispetto ai pre-
cedenti incontri, sono
state l’arma vincente di
una squadra in cui tutte
le giocatrici a disposi-
zione sono scese in cam-
po dando il contributo
alla vittoria.
Alla formazione di Ven-
tura restano da giocare
tre partite per termina-
re la regular season. L’o-
biettivo è quello di con-
solidare il secondo posto
per partire avvantaggia-
ti nel play off.
La formazione rodigina
scenderà nuovamente
in campo domenica tra-
sferta a Garda.
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BASKET Esordienti e Scoiattoli

Cavarzere-Rosolina, un derby
all’insegna dell’amicizia

CAVARZERE - Sabato scorso alle 16 nella palestra delle
scuole medie di Cavarzere si è svolta l'ultima partita del
campionato Esordienti 10-11 anni, a gareggiare la squadra
di casa, Little Bulls, contro la forte compagine del
Solesino. Partita vibrante fin dai primi minuti con
capovolgimenti di campo e di punteggio continui, bravis-
simi i miniatleti cavarzerani a non mollare mai, nono-
stante metà squadra fosse un anno più giovane. Si va al
riposo sotto di 1 punto. Negli ultimi due quarti però grinta
e un pizzico di fortuna fanno si che la palla entri più
spesso nel canestro e Cavarzere trionfa con il punteggio di
37-32. Grandissima festa tra i genitori di entrambe le
squadre bravissimi ad applaudire per i canestri dei propri
figli ma anche degli avversari.
Prima della partita degli Esordienti si è svolto anche il
primo incontro tra gli Scoiattoli 7-8-9 anni di Cavarzere
contro gli amici di Rosolina, tanta emozione per i
piccolissimi atleti, in molti alla prima esperienza.
A fine giornata il responsabile minibasket Augusti di-
chiara: "Insieme all'istruttore Giraldo Davide, stiamo
facendo un gran lavoro, non solo come reclutamento (la
palestra di Cavarzere scoppia e a Rosolina sono molti i
nuovi iscritti) ma anche come qualità di insegnamenti.
Il quarto posto in campionato degli Esordienti (a breve
inizierà seconda fase) e la vittoria contro una società
storica come il Solesino sottolinea la crescita continua di
questo gruppo. A breve avremo bisogno di una palestra
omologata a Cavarzere (quella dove svolgiamo gli allena-
menti ora, necessita di alcuni lavori di ampliamento ) ad
oggi possiamo svolgere solo partite di minibasket e il
prossimo anno avremo un Under 13 tutta cavarzerana da
far giocare e sarebbe un peccato dover portare le partite
casalinghe a Correzzola”.

E. S.
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Un momento della sfida


