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La Voce

PROMOZIONE La Scuola Basket Polesine di coach Augusti approda ai play off

Alla conquista di un sogno
I Marines hanno dimostrato di avere il miglior attacco del campionato
Elisa Salmaso

ROSOLINA - La squadra di Cristiano Augusti alla conquista
di un sogno, l'ambita Serie D.
Con la sconfitta della settimana prima di Pasqua contro il
Cus Padova, Scuola Basket Polesine ha chiuso al secondo
posto la prima fase del campionato di Promozione
2016/17, guadagnandosi così
il lasciapassare per i play off.
Dopo un inizio di stagione
con tre sconfitte sulle prime
sette gare, coach Augusti ha
saputo dare la sua impronta
alla squadra di Rosolina, perdendo, poi, nelle restanti diciannove partite solo due incontri. Nettamente il miglior
attacco del campionato con
una media di ottanta punti
segnati, Scuola Basket Polesine ha giocato il più bel basket
nel suo girone.
Grande soddisfazione della
presidentessa Ferro che ricorda a tutti che l'obbiettivo iniziale della stagione era solamente la salvezza tranquilla
visto che la sua equipe veniva
da un doppio salto di categoria. Infatti, dopo quello conquistato sul campo dalla Seconda alla Prima divisione, la
stessa federazione ne ha concesso un altro grazie anche al
grandissimo lavoro fatto con
le giovanili.
Un plauso va anche al respon-

sabile tecnico Giuseppe Augusti che ha saputo allestire una
rosa di giocatori che si sono
dimostrati all'altezza della categoria. Un roster giovane
con Mezini e Zago entrambi
ventenni aiutati dall'esperienza dei più forti del cam-

Giovanni Zago

Andrea Fattorini

Paolo Marangon

Davide Siviero

Matteo Donà

Michele Comer

Dario Zulian

Nicola Braggion

Michele Frigato

Luca Doati

Matteo Bertaggia

Alessandro Augusti

Jurgen Mezini

Nicholas Vivian

Assistente Davide Giraldo

Il coach Cristiano Augusti

La formazione di Rosolina
pionato Zulian e Braggion. Ad
affiancare il play della passata stagione Marangon il fortissimo Alessandro Augusti,
come guardie confermato il
duo Frigato-Bertaggia, si sono aggiunti poi l'esperto Donà
e il giocatore più spettacolare

del campionato Davide Siviero. A fianco del tuttofare Comer, troviamo invece il grandissimo Luca Doati, capitano
della squadra, giocatore che
ha militato anche in Serie B.
A completare l'organico i promettenti Vivian e Fattorini

che a soli sedici anni stanno
giocando minuti importanti.
“Ora non ci resta che sognare
- ribadisce coach Augusti - invitiamo tutta la cittadinanza
di Rosolina, Cavarzere e paesi
limitrofi, a venire a fare il tifo
per noi”. La squadra giocherà
proprio stasera alle 21.15, al
palasport di via Don Sambo,
contro lo Junior Riviera.
Roster: Matteo Donà, Luca
Doati cap., Matteo Bertaggia,
Davide Siviero, Dario Zulian,
Andrea Fattorini, Giovanni
Zago, Michele Comer, Michele Frigato, Alessandro Augusti, Nicola Braggion, Nicholas Vivian, Paolo Marangon,
Jurgen Mezini. Allenatore:
Cristiano Augusti, assistente: Davide Giraldo.
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