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UNDER 14 La formazione di Augusti infila la terza volta consecutiva

Rosolina rullo compressore
Niente da fare per il Bagnolo, costretto ad arrendersi 48-95

BAGNOLO DI PO - Domenica
alla tensostruttura dello
sport di Bagnolo si è svolto lo
scontro al vertice dell’Under
14 tra la squadra di casa e Lng
Scuola Basket Polesine, en-
trambe sempre vittoriose. I
Marines di Augusti recupe-
rano il forte Fattorini sotto-
canestro, ma perdono all’ul -
timo per influenza il folletto
Marangon.
Nel primo quarto gli ospiti
partono con Cattin, Fava-
ron, Vivian, Ferro A. (capi-
tano) e Selvatico. I primi due
minuti sono da dimenticare
e il Rosolina va sotto 4-2.
Ecco dal quel mini vantag-
gio in poi il Bagnolo non fa
più un canestro per sei mi-
nuti. I bassopolesani inne-
scano la quarta chiudendo il
primo quarto in vantaggio
21-8. Da segnalare una bom-
ba da tre del forte play Fava-
ron. Nel secondo quarto ecco
salire in cattedra l’immarca -
bile Donà, che trascina i
compagni con contropiedi
fulminanti e una precisione
svizzera al tiro libero. Si va al
riposo con partita pratica-
mente chiusa sul 48-25 per il
Rosolina. Nel terzo e nel
quarto quarto tantissime ro-
tazioni con una grande regia
di Cattin, il “Del Piero” del
basket, e con i canestri della
coppia Selvatico-Fattorini il
Rosolina tocca anche il più

50. La partita si chiude 95-
48, un successo netto e im-
portante che dichiara Scuola
Basket vera incontrastata
forza del campionato.
L’analisi A fine gara ecco il
commento di coach Augu-
sti: “Siamo andati molto be-
ne, abbiamo disputato su
un campo difficile. Una par-
tita intelligente e molto
buona dal punto di vista tec-
nico. Miglioriamo di volta in
volta nel gioco di squadra e
nei singoli, come l’ottima
prestazione del play Fava-

ron. Torniamo a
casa con la terza
vittoria conse-
cutiva, che dà
un segnale forte
al campionato.
Contro il Rosoli-
na anche que-
st’anno sarà du-
ra per tutti”.
Domenica turno
d i  r i p o s o,  i l
campionato Un-
der 14 riprende-
rà per Scuola ba-
sket il 24 novem-
bre in quel di

Lendinara. “Vi aspettiamo
numerosi domenica al pa-
lazzetto dello sport di Rosoli-
na con l’esordio casalingo
dei Castorini Esordienti alle
15 contro il Roncaglia. A se-
guire, esordio casalingo del-
la truppa Under 17 contro i
forti pari età del Conselve.
Pubblicamente ringraziamo
il nostro main sponsor Lng
Adriatic , grazie al loro ap-
porto quast’anno riusciamo
a fare ben quattro campio-
nati giovanili” dichiara la
società

VOLLEY FEMMINILE SERIE D L’analisi

Coach Vicentini elogia la Parente:
“Primo passo verso la salvezza”
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VOLLEY UNDER 13 Prestazione incoraggiante

Un punto che fa morale per l’Ellepi
L’Adria di Gennari riesce a imporsi 2-1

VOLLEY UNDER 13

Il Badia travolge 3-0
la Bvs di Nicoli

B a s ke t
g i ova n i l e

Badia - Bvs 3 - 0
Parziali: 25-20; 25-13; 25-16
Badia: Bison, Bozzolan, Donelli, Guerra, Manfrinati,
Marsilio, Mazzali, Ortolan, Poli, Saretto, Travaglini. All.:
Ta r g a

Bvs: Francescon, Cusin, Poletto, Pezzolato, Tridello,
Fecchio, Boniolo, Crisci, Serain, Papa, Cappellato,
Portale. All.: Nicoli

Bagnolo - Rosolina 48 - 95
Bagnolo: Bianchini 2, Chieregato 3, Verdaro 1, Baldissara, Genesini 2, Pelà
3, Facciolo 8, Andreasi, Caramori 2, Bagatin 3, Lesignoli 24. All.: Segantin

Scuola Basket Rosolina: Favaron 16, Vivian 6, Selvatico 25, Cattin 7, Ferro
A. 3, Fattorini 8, Ferro L., Cipriani 2, Donà 25, Zampaolo 2, Frizziero 1. All.:
Au g u s t i

Giulia Poletto Adele Pezzolato

I m p l a ca b i l e Riccardo Donà sotto canestro

Mirko Mazzali

MELARA - Dopo la scon-
fitta nella prima gior-
nata contro la Vtv Tec-
novap, la Parente Fire-
works ha già rialzato la
testa nel match giocato
sabato tra le mura ami-
che. La compagine di
Vicentini ha infatti bat-
tuto per tre set a zero la
Volley Belladelli. In
campo la Parente ha di-
mostrato ottima grinta
ed uno straordinario at-
teggiamento. La squa-
dra di Melara è stata or-
dinata e precisa, ha
messo in difficoltà le av-
versarie con astuzia in
attacco e con una gran
difesa.
Era ovviamente impor-
tante per l'intero gruppo
rialzare subito la testa
ed ottenere il primo suc-
cesso stagionale. Con-
tento anche il mister Vi-
centini: "Sono contento della vittoria,
dalla determinazione e dall' atteggia-
mento messo in campo. E' il primo

passo verso la salvezza,
un percorso molto lun-
go e durissimo. Sono
contento per le ragazze
anche se ci sono ancora
parecchie situazioni da
sistemare. Bisogna
continuare a lavorare
duramente e sistemare
gli errori. Un grazie alla
tifoseria che è stata stu-
penda". Sabato si gioca
la terza gara della sta-

gione. La Parente Fireworks ospita al
palazzetto dello sport l’Arena Volley
(Castel d’Azzano).

Iniezione di fiducia Per la Parente Fireworks

BADIA POLESINE - Prima gara senza punti
dell’Under 13 del Bvs Volley che perde tre a
zero contro la Pallavolo Badia.
Il primo set è abbastanza equilibrato ma in
seguito le padrone di casa sfruttano i
troppo errori delle stanghellesi.
Nel secondo e terzo set, esce allo scoperto
la maggior esperienza ed affiatamento
delle padrone di casa. Le bivuessine hanno
poco spazio e vengono sopraffatte sia dal-
l’emozione che dalle più dinamiche avver-
sarie.
“La nostra squadra è formata dal gruppo
della Tassina e dal gruppo di Stanghella -
spiega Alberto Maria Nicoli - questa al
momento è una ragione della precaria
amalgama del nostro sestetto.
Ad ogni modo sono fiducioso che in futu-
ro, potendo effettuare più allenamenti
congiunti, ci siano buone possibilità di
miglioramento nel corso del campiona-
to”.

Adria - Ellepi 2 - 1
Parziali: 25-20; 21-25; 25-19
Adria: Busato, Corazza, Paccagnella, Kerry, Bondesan, Paparella, Micucci,
Pregnolato, Casetto. All.: Gennari

Ellepi: Astolfi, Civiero, Mancin, Marangon, Moretti, Nordio, Tenivella, Valanga, Viviani,
Volante. All.: Duò

Arbitro: Pellegrini di Adria

Buona prova Giulia Valanga

La carica iniziale Dell’Under 13 Ellepi

Gilberto Greguoldo

ADRIA Finisce 2-1 per l’Adria lo scontro
con l’Ellepi nell’Under 13. Un risultato
giusto per quanto si è visto in campo.
Confortano però le parole del dirigente
portovirese Stefano Volante: “Siamo
molto soddisfatti del lavoro svolto da
mister Aimone Duò. Si vede chiara-
mente la crescita tecnico tattica della
squadra. Il frutto del lavoro in palestra
è sotto gli occhi di tutti. C’è il massi-
mo impegno da parte delle varie com-
ponenti, allenatore, ragazze e genito-
ri. Tanto è vero in alcune occasioni gli
allenamenti si sono incentivati fino
ad arrivare a quattro sedute settima-
nali. E’ un segno di attaccamento alla
società e notevole voglia di crescere.
Del resto le ragazze vanno forgiate a
questa età, più passa il tempo più è
difficile modificarne i difetti. E’ un
piacere in alcuni momenti vedere co-
me stanno in campo seguendo gli
schemi proposti dall’a l l e n at o r e ”.
Nel primo set si è potuta ammirare
nelle fila adriesi una maggior espe-
rienza e soprattutto la mano pesante

di capitan Busato nelle schiacciate, le
sue presenze in under 14 si vedono sul
campo. Nel secondo parziale l’Ellepi,
forte di una maggiore determinazio-
ne, ha tenuto testa alle avversarie con
un’ottima ricezione che ha permesso
quindi di sviluppare l’attacco in ma-
niera positiva. Le bassopolesane rom-
pono l’equilibrio durato fino all’otto
pari e conquistano il pareggio con un
bel 25-21. Nel terzo set è ancora Adria a
dominare con le ospiti che sembrano
soffrire la maledizione di quella parte
del campo. Le padrone di casa scorraz-
zano in lungo e in largo con le avversa-
rie troppo rilassate. Alla fine un 2-1, la
categoria si gioca al meglio dei tre set,
con apprezzamenti da ambo le parti.

KARATE Shotokan Cavarzere

Medaglia di bronzo
per Devis Braggion

Nicla Sguotti

CAVARZERE - La giornata di domenica ha portato nuovi
successi per lo Shotokan di Cavarzere. A Quiliano di Savona
si è svolta l’edizione numero quattro del memorial Carlini,
importante competizione interregionale di karate, che ha
visto confrontarsi atleti provenienti da tutta Italia.
Devis Braggion, atleta del
Karate Shotokan Cavarzere,
ha conquistato la medaglia
di bronzo a seguito di quattro
incontri molto combattuti.
Nel primo ha perso con il
punteggio di uno a zero ed è
poi stato ripescato. Negli in-
contri successivi ha realizza-
to tre vittorie contro atleti
molto validi. Tutti molto av-
vincenti gli incontri dispu-
tati dall’atleta cavarzerano e
anche gli altri della competi-
zione, dove si sono affrontati atleti preparati, molti dei
quali provenienti dalle forze dell’ordine. Devis Braggion ha
combattuto nella categoria Master A, 67 chilogrammi, e
questa sua medaglia di bronzo dà grande soddisfazione al
direttore tecnico Ettore Mantovan e a tutti gli atleti dello
Shotokan Cavarzere.

Devis Braggion


