
Dicembre 2008
Mercoledì 17 43

DOPO LA QUINTA Contro il Mestrino una gara all’insegna dell’equilibrio

Tassina, dieci minuti fatali
In quel breve periodo l’assoluta apatia offensiva è costata la sconfitta

La raccolta fondi della società di pallavolo

La cena di Natale del Bvs venerdì in Tassina
nel segno della solidarietà con Smile Africa

ROVIGO - La società Bvs Volley festeggia il
Natale 2008 al Centro sportivo della Tassina
“San Leopoldo” di via Vittorio Veneto a Rovi-
go venerdì prossimo alle 20 nel segno della
solidarietà. In collaborazione con l’associa -
zione “Smile Africa Onlus” rappresentata da
Gianni Andreoli, la cena di Natale, organiz-
zata dal direttore sportivo Stefano Belinazzi,
sarà oltre che l’occasione per trascorrere una
serata di festa e divertimento anche quella di
devolvere parte del ricavato a sfondo benefico
per scopi umanitari. La serata vedrà la parte-
cipazione di atleti, genitori, dirigenti, staff
del Bvs, addetti ai lavori e chiunque voglia
prendervi parte, previa prenotazione. La rac-
colta fondi sarà destinata a un Centro di
recupero sito in Tanzania, a favore di una
scuola d’infanzia di ragazzi orfani di strada.
Alla cena prenderanno parte tutte le ragazze
delle Under 13, 14, 16 e 18 del Bvs nonchè di
Prima e Seconda divisione. Inoltre, tutti i
bambini del settore minivolley con i relativi
genitori. Anche la società Crg Villadose del
presidente Erminio Vallese, in virtù dell’ac -
cordo stipulato il settembre scorso a palazzo
Nodari col presidente Nicola Chinaglia,

prenderà parte al ritrovo con tutte le sue
squadre. Sono state invitate le autorità poli-
tiche del settore, rappresentate dall’assesso -
re allo Sport della provincia di Rovigo Tiziana
Virgili e l’assessore allo Sport del Comune di
Rovigo Giovanni Cattozzi.
Finita la cena è prevista una pesca di benefi-
cenza, sempre con l’ausilio dell’associazione
“Smile Africa Onlus”, cabaret e serata dan-
zante. “E’ un modo di festeggiare l’a r r i vo
delle feste natalizie stando insieme per con-
dividere un momento di serenità al di fuori
dei campi di gioco pensando anche a chi è
meno fortunato di noi”  – spiega il direttore
sportivo del Bvs Volley Stefano Bellinazzi.
All’interno della serata denominata anche
Insieme per la Tanzania, la società rodigina
premierà con una targa ricordo sia gli spon-
sor che sostengono il progetto del Bvs “Big
Volley School”, sia i dirigenti più volenterosi
che tanto si prodigano per aiutare e suppor-
tare le ragazze in tutte le attività logistiche
tra le tante palestre di Rovigo e provincia
dove il Bvs è localizzato.
Dulcis in fondo maglietta e gadget con logo
“Smile Africa Onlus” a tutti i partecipanti.

PORTO VIRO - Il terzo turno di campionato
regala al Volley Porto Viro una vittoria
sofferta contro un ostico Cavarzere che ha
dato filo da torcere più del previsto ai
ragazzi del Presidente Maghenzani.
I portoviresi, consci di giocare contro una
delle possibili pretendenti al titolo, inizia-
no con la formazione tipo: Caramagno
regista con Bertaglia opposto, Laurenti e
Ghezzo bande, Zaghi e Siviero centrali con
Meazzo libero; l’avvio, però, non è dei
migliori, un Porto Viro contratto e nervoso
commette troppi errori cedendo la prima
frazione ad un Cavarzere che sfrutta un
ottimo muro e l’attacco in opposto.
Nella frazione successiva i padroni di casa
riordinano idee e gioco, il tecnico Amidei
sposta Bertaglia al centro e inserisce Man-
tovan in opposto.
La mossa dà maggior concretezza a tutta
la formazione mettendo alle strette la
difesa ospite che nulla può per impedire il
pareggio prima, e il sorpasso poi nel 4°
set.
Nel momento cruciale della gara però il
Porto Viro spegne di nuovo le luci, la
macchina portovirese non gira più, la
ricezione si fa incerta e il Cavarzere ne
approfitta per accumulare un cospicuo
vantaggio, tardivi i cambi Caramagno-
Tugnolo e Mantovan-Zennaro, gli ospiti si
portano sul 2-2 accarezzando l’ipotesi di
un possibile colpaccio.
I ragazzi di Amidei però ritrovano in extre-
mis lo smalto dei due set vittoriosi e
schiacciano il Cavarzere già nella prima

parte del tie-break negando loro ogni pos-
sibile speranza di rimonta.
La gara con il Cavarzere ha mostrato luci
ed ombre del Porto Viro, una formazione
dalle grandi potenzialità tecnico fisiche
ma che evidenzia qualche deficit per con-
tinuità di gioco e capacità di concentrazio-
ne, note positive sicuramente gli innesti
dei nuovi Meazzo e Mantovan.
Il Cavarzere, dal canto suo, ha fatto la sua
gara esemplare (ottimo il gioco a muro),
con un ottimo opposto ma con qualche
battuta a vuoto in regia: sicuramente una
formazione contro la quale è proibito ab-
bassare la guardia.
Per il Porto Viro prossima gara la prima
insidiosa trasferta a Lusia contro il Lendi-
nara, venerdì, ultima gara prima della
pausa natalizia.

VOLLEY PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Vittoria sofferta per il Porto Viro col Comis
Il Cavarzere ha dato molto filo da torcere
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Nicola Dainese

Regista del Porto Viro Simone Caramagno

Pallamano
Serie C

ROVIGO - Il Tassina Rovigo ha
ceduto l’intera posta allo Spor-
ting di Mestrino, alla quinta
d’andata della serie C, al termi-
ne di una gara combattuta dove
capitan Bassani e compagni
non sono riusciti ad avere la
meglio sulla formazione avver-
saria, 28 - 22 il risultato finale, al
termine di una partita dove le
due squadre non si sono rispar-
miate dal punto di vista agoni-
s t i c o.
Contro una formazione di casa
concentrata, alla ricerca di un
risultato importante, la porta-
colori polesana si esprimeva con
una condotta di gara dai due
volti con un primo tempo tenu-
to alla pari, recriminando su
chiare occasioni da rete non
concretizzate, mentre nella ri-
presa dopo essere passati in van-
taggio i biancazzurri non hanno
saputo chiudere i conti subendo
l’iniziativa dei padroni di casa.
Una prima frazione di gioco che
vedeva un marcato equilibrio
tra le due compagini, parziale di
13 - 13 in chiusura, dove il Rovigo
con Marcello in gran forma (ot-
timo il lavoro del terzino che
trovava diverse soluzioni), cer-
cava di controllare le evanescen-
ti sfuriate degli avversari riu-
scendo ad impattare il risultato
sul filo della sirena.
Nella ripresa, i ragazzi di Giaco-
mel hanno cercato di controlla-
re le sorti dell'incontro pensan-
do a tamponare le ripartenze
avversarie, portandosi in avanti
di due reti, ma a spostare l'equi-
librio nel risultato era la pressio-
ne del reparto difensivo degli
avversari (uscite decise sui por-

tatori di palla del Rovigo), impe-
dendo a Callegaro e Dainese di
orchestrare il gioco veloce su-
bendo l’asfissiante marcatura e
regalando palloni al contropie-
de dei padovani che andavano a
rete con regolarità.
La partita restava vivace nono-
stante il break del + 7 avversario
nel secondo quarto della ripresa
(25 a 18 al 50’), con il Rovigo
capace di risollevare la testa gra-
zie ad un'impostazione difensi-
va finalmente più attenta ed a
percentuali offensive migliori
accorciando il distacco sul 25 -
21.
La portacolori polesana provava
a rientrare in corsa buttandosi
in avanti, anche aumentando il
calore agonistico, ma erano i
padovani che imboccavano con
sicurezza la strada verso la vitto-
ria nei minuti finali, sfruttando
a dovere le parate del proprio
portiere, con ficcanti contropie-
di che non lasciavano scampo
alla retroguardia dei “tassina -
ri”.
Lo Sporting galvanizzato legitti-

mava la vittoria insaccando allo
scadere il 28 - 22 finale, dando
dimostrazione di essere una
squadra che vuole ambire ad
una migliore posizione di classi-
fica, primi tre punti stagionali
per i padovani, costringendo la
compagine polesana a cedere il
p a s s o.
Per il Tassina Rovigo una scon-
fitta da ricondurre a dieci minu-
ti d’assoluta apatia offensiva,
nonostante un fondamentale
equilibrio per tutta la gara, con
il pensiero ora rivolto al prossi-
mo impegno casalingo dove do-
vrà affrontare la capolista Pove-
g l i a n o.
Il resto della quinta giornata ha
registrato il successo esterno
dell’Arcobaleno che ha superato
la Sanvitese (minimo scarto allo
scadere), e la vittoria casalinga
per l’Hc San Vito contro il fana-
lino Riviera ’98.
Lo Schio si è aggiudicato con un
+7 finale, a confronto la prima e
la terza del girone, lo scontro
con il Camisano ottenendo la
vetta della classifica.

Daniele Callegaro

Volley Porto Viro - Comis Cavarzere 3 - 2
Parziali: 19-25; 25-18; 25-17; 20-25; 15-8

Il logo dell’associazione Smile For Africa


