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Corrado: «E’vero,Cantù non muore mai»
Il presidente euforico dopo la nuova impresa contro Biella: «Avanti così, i play off non ci sfuggiranno»
CANTU’ «Cantù non muore mai? Avete ragione. Come
ho detto più volte il cuore non si compra». Alessan-
dro Corrado è euforico dopo la nuova impresa della Ngc:
sotto di 12 punti a Biella, rimonta e stravince in dodi-
ci minuti (86-75).
«Abbiamo un gruppo di giocatori eccezionali - dice Cor-
rado, presidente della Pallacanestro Cantù - che vin-
cano di 20 o perdano di 20 continuano sempre a lotta-
re. A Biella non era facile rimontare, ma la squadra a li-
vello psicologico non ha mai mollato, centrando così
un’altra impresa. Sono convinto che giocando così pos-
siamo fare paura a tutti, escluso Siena».
Siena? La sconfitta con Roma può far traballare il ruo-
lo di super favorita dei play off? «No, Siena è nettamen-
te la più forte. Per la legge dei grandi numeri prima o
poi doveva perdere, ma non vedo una squadra che pos-
sa batterla nella serie di finali scudetto».
Play off: per Cantù è quasi fatta. «Abbiamo sei punti
di vantaggio sulla nona classificata, possiamo gestire al
meglio queste ultime partite, ma non dobbiamo assolu-
tamente pensare di aver già centrato l’obiettivo. An-
che perché a questo punto abbiamo la possibilità di con-
cludere la regular season con un piazzamento che ci
permetterebbe di evitare nei quarti play off la favorita
Siena».
Ed ora Cantù giocherà le prossime due partite in casa,
contro due squadre di prima fascia: Roma e Caserta. «So-
no due partite difficili, ma grazie al sostegno dei nostri
tifosi nessuna impresa è proibita. Roma "gasata" per la
vittoria contro Siena? Io preferisco affrontare una squa-
dra che arriva da una vittoria. Dopo una sconfitta tutte
le squadre hanno voglia di riscatto». 
Roma "grande", ma è ottava in classifica e i play off do-
vrà sudarseli. «Sulla carta la Lottomatica è una squadra
molto competitiva, durante la stagione ha avuto tanti
problemi ed ora è in fase di rimonta, nel ritorno ha vin-
to 5 partite su sette. Per questo è importante il nostro
vantaggio di sei punti sulla Benetton Treviso, nona in
classifica».
A Biella tante conferme. «Tutti hanno dato il massimo,
difficile fare una pagella. Micov ha dimostrato di esser-
si integrato nel gioco di squadra, è un giocatore molto
tecnico che si è messo al servizio della squadra. Molto
importante, poi, il recupero  a livello psicologico di Maz-
zarino: ha centrato tre triple importanti che lo hanno ri-
caricato. Se anche Mazzza torna a fare punti...».
Dove può arrivare Cantù? «Abbiamo superato bene un
periodo di appannamento, che tutte le squadre duran-
te una stagione combattuta devono pagare. Abbiamo
vinto tre partite non facili. a Teramo, in casa il derby con
Milano e domenica a Biella, dimostrando di essere una
squadra in salute, che lotta e corre sino alla fine. Dob-
biamo continuare così, poi guarderemo la classifica fi-
nale». 
Troppo presto per parlare di mercato? «Sì, anche se la
società è sempre al lavoro, per cercare nuovi talenti. Di-
sferemo ancora una volta la squadra? Non dipende tut-
to da noi, ma dai procuratori dei giocatori...». Peccato
che Cantù non ottenga nulla dalla valorizzazione dei
giocatori: quasi tutti quelli che sono passati da Cantù
l’anno dopo hanno visto aumentare l’ingaggio da par-
te di altre squadre. Potreste chiedere una percentuale ai
procuratori: «Magari!» dice Corrado....

Riccardo Bainchi

VOTI  A PERDERE

di Oscar Eleni

BENIAMINO OERTNER 10
se oltre a giocare partitoni come quello di Biella convincerà
il grande Leunen a pasteggiare senza bere bevande energe-
tiche. Gli piace il ragù e allora via col barbera.

RON SLAY 9
perché soltanto lui poteva lasciare la valle dei templi, toglier-
si le bende della mummia, dare a Varese la spinta per tene-
re le streghe a distanza.

PAOLO VITTORI 8 
non tanto per aver difeso da Siena il record della sua Milano
gloriosa del ’62, ma per questa spinta ideale che lo vede in
prima fila nella Pasqua Garbosi dei giovani, un torneo che è
vita e speranza.

BARAK OBAMA 7
il presidente Usa ha sbagliato il pronostico NCAA su Kansas,
ma non si è dimenticato di farci sapere che il basket è la
sua vera passione.

PARTIZAN BELGRADO 6
l’unico esempio che dovrebbe stimolare Varese, Cantù, per-
ché oltre a produrre giocatori porterà 22000 persone in tribu-
na nel quarto contro il Maccabi. 

RANDOLPH CHILDRESS 5
ogni volta che lo mettono sulla graticola cammina dentro il
fuoco facendoci sempre passare per quello che siamo: tifo-
si e incompetenti. E’ doloroso ammetterlo.

BIELLA E TERAMO 4
perché da squadre rivelazione sono diventate dolorose realtà.
Imparare dai loro errori per capire che se non guardi sempre
avanti ti fermi.

GIUDICE FEDERALE 3
mette sotto inchiesta il capo degli arbitri Tola proprio adesso
che dovrebbero essere messi sotto inchiesta tanti arbitri sca-
denti di serie A.

LEGA BASKET 2
insiste a mettere in evidenza i record fasulli delle partite con-
tro i bambini di Napoli. Sono prodezze da Maramaldi che non
danno gloria e i 40 punti di Jackson non danno niente alla
Ferrara nei guai.

SIENA NON DORME 1
battuta dopo 385 giorni di soli successi italiani, perché ades-
so tutti pensano di poterla attaccare. Non è così, anche se i
ribelli pensano di averla messa nei guai mentre sta già pen-
sando al futuro, cosa che gli altri non sanno fare.

Cantù a Biella ha centrato la terza vittoria consecutiva

POSTICIPO DONNE A1 - DOPO IL KO DEL LIVORNO

Comense alla fase scudetto
COMO (s.cle.) Livorno sconfitto nel po-
sticipo di a Faenza (64-46, 44-40 al 30’;
Robert 24 p. e 34 val.) e quindi con due
giornate d’anticipo la Comense festeg-
gia l’ingresso matematico nei play off.
La sconfitta delle toscane qualifica an-
che Umbertide, mentre il Geas dovrà di-
fendersi dal Livorno: nel prossimo tur-
no doppia sfida Livorno-Comense e Um-
bertide-Sesto, e nell’ultimo Sesto-Livor-
no, Comense-Napoli e Pozzuoli-Umber-

tide. Obiettivo quindi raggiunto dalla
squadra di Bukvic che ora cercherà di
difendere il 6° posto solitario: le nero-
stellate hanno il saldo canestri a favo-
re con Sesto ma a sfavore con Umber-
tide. Domenica dunque altra trasferta
calda contro un Livorno assetato di pun-
ti play off; ieri assenti le infortunate Ba-
lestra e Sarti (Ristic 10 p.). Priolo ha pre-
so Ayana Walker proveniente da Israe-
le.

LA PRIMA SCELTA DELLE SQUADRE

Giro d’Italia,Carmiooro "riserva"
MILANO - Scelte le 22 squadre che dall’8 al 30 maggio correranno il Giro d’Italia 2010.
Assente dalla prima lista - quella definitiva sarà stilata il 3 maggio - la RadioShack
di Lance Armstrong, così come la Ceramica Flaminia di Riccò, in pre-allerta insieme
alla comasca Carmiooro-Ngc. «Abbiamo accolto con serenità le decisioni di Rcs Sport
in merito alle scelte delle squadre per il Giro d´Italia - ha detto il manager Lorenzo
Di Silvestro della Carmiooro -. Siamo una realtà giovane e sappiamo quali sono i cri-
teri di scelta per avere accesso alle prove più importanti del calendario. Consideria-
mo questo passo come un ulteriore elemento utile per la nostra crescita, speriamo di
poterci eventualmente inserire in caso di rinuncia da parte di qualche altro team».

brevi di sport
BASKET FEMMINILE SERIE C
VERTEMATE - (g.p.) In serie C donne, sconfitta ca-
salinga 55-58 (parziali 17-17, 29-27. 40-45) della Ver-
tematese contro il Basket Robbiano. Lo score: Cal-
vi 8, S. Bianchi 3, Ratti, Fumagalli 12, M. Bianchi,
Pini 16, Mentasti 12, Ostini 4, Castoldi, Cortellino.

JUDO: VITTORIE REGIONALI
COMO (g.an.) Un oro, un argento ed un bronzo per
la pattuglia comasca al via nei campionati regio-
nali Assoluti di judo. Sul tatami di Ciserano è arri-
vata la vittoria convincente di Andrea Ferrario del-
la Polisportiva Montorfano, nella classe sino a 90
kg. Ha compiuto invece un vero e proprio miraco-
lo Adrian Wullschleger (-60 kg.). Il portacolori del-
la Virtus Arosio, seppur debilitato da una intossi-
cazione alimentare, è riuscito ad arrivare sino al-
la finale, accontentandosi poi dell’argento, rinun-
ciando all’incontro decisivo. L’allievo del tecnico
Ermanno Quaranta, ha così centrato, al pari di Fer-
rario, la qualificazione per i tricolori della prossi-
ma settimana a Ravenna. Non è invece bastato il
bronzo a portare Samantha Cattaneo (Circolo Guar-
dia di Finanza, -57 kg.) agli italiani. La finanziera
comunque può considerarsi soddisfatta, visto che
è ancora junior. In concomitanza si è svolto il cam-
pionato regionale, cinture verdi. Qui colpo doppio

per i colori comaschi con il gradino più alto del po-
dio per Emilio Crespi (Polisportiva Montorfano, -66
kg.) e Simone Senno (Circolo Guardia di Finanza -
81 kg.).

UDACE: PRIMA "DUPLICE" DEL 2010
CADORAGO - (g.d.) Michele Mascheroni e Gianlu-
ca Londoni “battezzano” la stagione su strada del-
l’Udace. A Cadorago, teatro di gara della prima du-
plice corsa del 2010 nonché del trofeo “Carmioo-
ro”, il velocista di Cremia (Under 40) e l’esperto cor-
ridore varesino (Over 40) sono stati i più veloci del-
le rispettive fasce d’età.
In ambito societario, vittoria del Velo Club Cadora-
go, che ha altresì organizzato la manifestazione.
Ordini d’arrivo Cadetti/Junior: 1. Michele Masche-
roni (Basso Toce), 2. Luigi Aleotti (Garbagnatese),
3. Cristian Meroni (Lemer); Senior: 1. Matteo Nervi
(Bortolami), 2. Paolo Calabria (Graziano), 3. Ales-
sandro Cazzaniga (Chiappucci); Veterani: 1. Gian-
luca Londoni (Chiappucci), 2. Giovanni Ciardo (Li-
scate), 3. Guido Grandi (Bortolami); Gentlemen: 1.
Maurizio Bertoli (Bortolami), 2. Andrea Cattaneo
(Novara che pedala), 3. Domenico Mercuri (Ca-
dorago); Supergentlemen: 1. Silvano Talenti (Cado-
rago), 2. Vittorio Bertoli (Bortolami), 3. Domenico
Feltrin (Del Boca).
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