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BASKET UNDER 15 Il team del Rosolina si ferma ad un passo dalle finali

Marines, stagione incredibile
La vittoria sul Limena 55-50 chiude un campionato giocato alla grande

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Si è conclu-
sa una grande stagione
per gli Under 15 di Scuola
Basket Polesine. Con la
vittoria dei deltini per
55-50 contro il Limena
della settimana scorsa è
terminato il campionato
2016/17. Una stagione
veramente straordinaria
che ha visto Rosolina
fermarsi a un passo dalle
finali.
La prima fase in partico-
lare è stata sopra ogni
aspettativa con Marco
Pizzo, Riccardo Boscolo,
Giulio Crivellari (il capi-
tano ), Giovanni Tempo-
rin, Enrico Finotti, Enri-
co Amenici, Alberto Fer-
ro, Alex Zaia, Mattia
Marangon, Cristian Bel-
lan, Nicola Tomasi, Lo-
renzo Parisi, Davide
Ghirotto e Elia Carne-
molla, allenati dal gio-
vane Dario Pizzo e dal ve-
terano Stefano Maran-
gon, che hanno sconfit-
to diverse compagini an-
che più accreditate. Da
ricordare la vittoria sul
Solesino davanti ad un
palazzetto pieno.
Nella seconda fase il li-
vello si è alzato ancora di
più, ma nonostante
questo i Marines con ben
quattro vittorie si sono
fermati a soli due punti
dalle final four.
Soddisfatto il responsa-
bile delle giovanili Giu-

seppe Augusti :"I coach
hanno fatto veramente
un buon lavoro - dichia-
ra - purtroppo però la po-
ca esperienza nello gio-
care partite così decisi-
ve, cobattute punto a
punto, ci ha fatto soc-
combere sia all'andata
che al ritorno di sole cin-
que lunghezze contro il
Vigodarzere”.
“Ci è mancata anche un
po' di fortuna - continua
il responsabile delle gio-

vanili dei Marines - l'e-
spulsione di Boscolo a
venti minuti dalla fine
nella partita decisiva è
stata determinante.
Stiamo già lavorando
per rinforzare il nostro
roster”.
“Ricordo, inoltre, che
metà squadra è un anno
più giovane degli avver-
sari conclude Giuseppe
Augusti - Speriamo il
prossimo anno di rag-
giungere le finali, in

L’Under 15 della Scuola Basket Polesine

ogni caso questa è stata
una stagione da incorni-
ciare che fungerà da sti-
molo per tutte le altre
squadre giovanili. Sem-
pre il prossimo anno co-
priremo tutte le catego-
rie giovanili, sia per
quanto riguarda il mini-
basket che il basket, dal-
l'Under 13 all'Under 18. E
a breve annunceremo
l’arrivo di un nuovo alle-
natore”.
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GOLF Le gare di Pasqua

Sfide sul green
di Albarella

ALBARELLA - P a-
squa all’isenga del
golf ad Albarella.
Domenica infatti
l’isola ha fatto da
palcoscenico alla 50
Special 18 buche sta-
bleford. A festeg-
giare al termine del-
la gara è stato Fran-
cesco Gallmann,
primo nel lordo.
Passando al netto la
prima categoria ha
visto la vittoria di
Alessio Spunton,
nella seconda ha
trionfato Antonio Tessarin e nella terza Anna-
maria Consonni.
Secondo posto invece per Mario Loro (Prima ca-
tegoria), Francesco Lapo Bisazza (Seconda cate-
goria) e Luisa Servadei (Terza categoria). Sul ter-
zo gradino del podio invece sono saliti Francesco
Quadretti (Prima categoria), Giovanni Bruno
(Seconda categoria) e Claudia MagnaBosco (Ter-
za categoria).
La prossima gara andrà in scena domenica: si
tratta di una 18 buche stableford. Sono previsti
premi per il primo loro e per il primo e secondo
netto per categoria.
Martedì 25 aprile invece andrà in scena una 18
buche medal, dove verranno premiati il primo
loro e i primi tre netti per ogni categoria.
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BASEBALL SERIE B Superata la prima fase di Coppa Italia

I rossoblù passano il turno

La formazione rodigina in azione

BOXE Questa sera dalle 19.30

I cavarzerani Roncon e Penzo
sul ring a Piove di Sacco

PIOVE DI SACCO (Padova) - Emozioni sul ring a Piove
di Sacco. Oggi, dalle 19.30 il comune in provincia di
Padova ospiterà il campionato italiano dei pesi leg-
geri.
Nella riunione di boxe combatterà anche Andrea
Roncon, Junior della Boxe Cavarzere, in un incontro
professinistico con il pugile piemontese Spiro Spon-
za. E per la finale regionale veneta dei pesi medi,
Matteo Penzo, sempre della Boxe Cavarzere, salirà
sul ring per affrontare Cristian Correzzola.
Il match clou della serata sarà la sfida tra Marco
Siciliano e Davide Festosi, valida per il titolo dei
leggeri. Marco Siciliano, 36enne, è la terza volta che
combatte per conquistare un titolo nazionale. Ci ha
provato infatti, nel 2012 tra i superleggeri, ma in
quell’occasione si dovette arredere a Renato De Do-
nato. L’anno scorso invece centrò l’obiettivo nei leg-
geri battendo Michele Focosi.
Davide Festosi, 25enne, da dilettante ha vinto agli
Assoluti di Galliate nel 2013.
La serata, al Palasport Sant’Anna di Piove di Sacco,
prenderà il via alle 19.30.
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La Voce .SPORT 

I campioni
di domani

Andrea Roncon

ROVIGO - La formazione rodigina
militante in Serie B vince il concen-
tramento valido come prima fase di
Coppa Italia. I rossoblù avevano bat-
tuto la formazione di Bolzano, in tra-
sferta il 2 aprile, con il punteggio di 8-
5 mentre si erano arresi alla forma-
zione del Verona il 9 aprile, nel cam-
po casalingo di via Vittorio Veneto, al
termine di una lunghissima gara
conclusa al 13esimo inning sul pun-
teggio di 4-3 a favore dei veronesi. Ma
mancava ancora lo scontro diretto tra
Verona e Bolzano, che si è svolto inve-
ce proprio il week end di Pasqua. Dif-
ficile per i rodigini pensare di ottene-
re il passaggio alla seconda fase: ser-
viva la vittoria del Bolzano con un
punteggio basso e meno distacco pos-
sibile. Invece il Bolzano fa un regalo
alla formazione rossoblù battendo il
Verona con il punteggio di 6-4.
Una vittoria a testa, quindi, per le
squadre del concentramento e la fe-
derazione prevede quindi, in questo
caso, il calcolo dei punti fatti e dei
punti subiti. Rovigo e Bolzano tota-
lizzano 11 punti a testa (Verona solo 8)
si guardano quindi i punti subiti del-
le prime due formazioni. E i rossoblù
ne hanno subiti 9 mentre il Bolzano
12. Vince quindi il Rovigo che si ag-
giudica il concentramento e passa al-
la seconda fase del torneo nazionale
di Coppa Italia che si disputerà a set-
tembre, al termine della stagione re-
golare di campionato. Ora la federa-
zione si riunirà il 26 aprile per i sor-
teggi degli ottavi e dei quarti di finale
del torneo.
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Annamaria Consonni


