
[ BASKET SERIE A ]

«Siamo su una lama:
tocca a noi scegliere
di non tagliarci»
Andrea Trinchieri presenta la partita di domani con Teramo
«Loro a zero, ma non mi fido» - Frattura al naso per Diviach

CANTU’ Dopo la vostra im-
presa a Roma...

Le imprese le fanno gli eroi, e gli
eroi sono da tempo un paio di
metri sotto terra.

Che fa, Andrea Trinchieri 
(nella foto), minimizza l’acca-
duto?

No. Abbiamo giocato una buo-
na partita e vittorie come quelle
fungono da moltiplicatori. Sem-
pre che noi si sappia cogliere il
momento.

Vale a dire?
Siamo a cavalcioni su una lama:
dobbiamo scegliere se tagliarci
facendoci dunque del male op-
pure aggirare l’ostacolo di-
spensando una presta-
zione di spiccata per-
sonalità.

Teme forse che
quella di do-
mani sera con
Teramo possa
essere una par-
tita trappola?

So già che lo sarà, co-
sì come quest’anno lo
saranno molte altre.

Ma questa Bancatercas anco-
ra a secco può mettervi dav-
vero paura?

Ha perso al supplementare con
Milano all’esordio, poi ha mes-
so sotto Biella per 30 minuti e
infine ha subìto contro Sassari
la schiacciata decisiva a 68 cen-
tesimi di secondo dalla sirena.
E dovrei fidarmi?

Squadra dalla panchina cor-
ta, contro di voi non ci sarà
neppure Boscagin, infortuna-
tosi di recente.

Corti sì, e dunque ancor più pe-
ricolosi perché chi va in cam-
po sa di poter osare e non ha
paura di sbagliare proprio per
mancanza di concorrenza inter-

na. Ciò detto, io preferisco co-
munque giocare sempre contro
squadre al completo.

Ma che razza di rivale è mai
questa?

Agguerrita, incazzosa e aggres-
siva. E non le manca la qualità.

I pericoli?
Hall e Diener sono i più forti e
i più pericolosi, ma occhio an-
che a Zoroski che viaggia a 16
punti di media. Quella di Tera-
mo è stata una scelta chiara: po-
chi giocatori ma molto temibili.

E c’è quel giovanotto di nome
Polonara davvero interessan-
te.

Ha una bellissima tigna e la
faccia che mi piace.

Credo ci siano tanti
meriti del suo alle-
natore nella sua
crescita.
A proposito di
crescita, qui si è
in attesa di quel-

la di Tabu.
In questo momento

il suo compito è più
difficile delle sue possibilità.

Una bocciatura?
No, avrà lo stesso il suo spazio.
Ma parliamo di un giocatore che
non è sereno perché si aspetta-
va di incontrare meno difficoltà.
E’ palese che ha delle paure e
che non è tranquillo, ma non lo
lascio per strada.

A margine, da segnalare che
dopo aver ricevuto un’invo-
lontaria gomitata durante l’al-
lenamento di mercoledì, Mar-
co Diviach ha subìto la frat-
tura del setto nasale. Ieri la
frattura gli è stata ridotta e do-
mani potrà essere della par-
tita solo avvalendosi di una
maschera protettiva.

Fabio Cavagna

QUI TERAMO

Coach Capobianco:
Bennet,avversaria
che ti incute paura
TERAMO (g.mig.) «Dobbiamo essere
capaci di allungare sui 40’ quanto di
buono facciamo vedere a sprazzi -
confessa Andrea Capobianco, coach
di Teramo -. In queste prime partite ab-
biamo giocato una buona pallacane-
stro, salvo poi perderci nei finali. Le
sconfitte sono arrivate con squadre in
grande salute, sarebbe un errore di
valutazione perderci d’animo anche
se il prossimo avversario fa paura».
Cantù, appunto. «Ho una stima infini-
ta in Trinchieri e Arrigoni. In questo
momento l’unico pericolo della Ben-
net può essere quello di dare qualco-
sa per scontato dopo l’ultima fantasti-
ca stagione ma la serietà dello staff e
la cultura cestistica di Cantù faranno
in modo che questo non accada. So-
no certo che Cantù farà un altro gran-
de campionato». Quali i pericoli mag-
giori che arrivano dalla Bennet? «Tut-
te le squadre di Trinchieri giocano una
pallacanestro piacevole, equilibrata,
distribuita e tendono a togliere i pun-
ti di riferimento. Ho visto tutte le par-
tite di Cantù, che meritava di vincere
anche a Bologna. Sarà durissima an-
che perché a Roma ho notato che la
Bennet ha affinato la capacità di adat-
tarsi alle qualità dell’avversario». Via
Poeta, Amoroso e Hoover. I problemi
nascono dalla loro sostituzione? «Nor-
male che la partenza di tre giocatori
che hanno fatto la storia di Teramo
non sia semplice ma ho la fortuna di
allenare un gruppo intelligente. E’ ri-
partito un nuovo ciclo, le dinamiche
sono nuove per tutti ma vanno assimi-
late immediatamente».

brevi di sport
VOLLEY B2 DONNE, L’ALBA IN CASA
ALBESE - (g.m.) - Una partita di grande richiamo al-
la Paolo Pedretti domani sera (ore 21) fra il CS Alba
(5 punti) e l’imbattuta vice capolista Pall. Don Col-
leoni (ne conta 8). Per le albesine è un primo impor-
tante test di verifica sulle loro ambizioni.

BASKET SERIE C2, IL PROGRAMMA
COMO - (s.c.) - Nel girone A di C2 il Senna, che è 2-
1 in trasferta ma 0-3 in casa, ha due gare interne di
fila: oggi (21.30) ospita la vicecapolista Pizzighetto-
ne nelle cui file c’è il 37enne Sabbia. Nel girone B
un’Abitare nel Verde in crisi, con 5 sconfitte conse-
cutive in 6 giornate, punta al successo domani a Cer-
menate (21) contro Agrate.

BASKET SERIE D, DERBY A CADORAGO
COMO - (s.c.) - Stasera in serie D derby a Cadorago
(21.30) fra un’Ecosan in forma con Bottinelli 3° mar-
catore del girone (16.2) e l’Az Rovello in cerca di con-
ferme. A Como invece (21.15) l’Alebbio punta alla vit-
toria contro il Mandello che ha il peggiore attacco
a soli 53 punti di media.

RUGBY SERIE C: OPERA - COMO
COMO - (g.d.) - Per la quarta giornata del Campiona-
to di serie C, il Rugby Como affronta domenica i Ma-
stini di Opera. In provincia di Milano, la formazione
capitanata da Stefano Sberna è chiamata a confer-
mare i confortanti livelli di gioco visti, soprattutto,
nell’ultimo match disputato in casa con Parabiago.

Il bilancio di Como è di due vittorie ed una sconfitta,
mentre quello di Opera - che ha però giocato solo
due incontri - è in parità (una vinta ed una persa).

CALCIO A 5 SERIE D, MINOPRIO BATTUTO
COMO - (ls) - Stop interno per il Minoprio contro l’El-
le Esse di Busto Arsizio nella seconda giornata del
girone 2 di Coppa Lombardia di serie D. In vantaggio
per tutta la partita, prima 2-0, poi 3-2, poi 4-3, i coma-
schi, a corto di cambi, vanificano le reti di Bosa-
glia e Catanese e la doppietta di Diodato facendosi
raggiungere e poi superare (9-4).

HOCKEY, IL PROGRAMMA DELLE GIOVANILI
COMO - (g.m.) - Per il campionato interregionale Un-
der 15 l’H. Como ospiterà domani a Casate nel derby
l’H. C. Chiavenna alle 17.30. La Under 20 giocherà in-
vece a Merano (17.50). Per il campionato italo el-
vetico la Under 10 sarà a Bellinzona domenica, al-
le 14.15, per il quadrangolare con Bellinzona GDT,
Ambrì Piotta e Lugano 1. La Under 18 giocherà in tra-
sferta a Collalbo domenica (16.30) ospite del Ritten
Sport Renon.

RALLY, SILVA-PINA AL RONDE VALSASSINA
BELLANO - (gi.cas.) - Marco Silva e Gianni Pina in
gara nel fine settimana alla prima Ronde della Val-
sassina. Alla gara l’equipaggio lariano partecipa con
una Peugeot 206 Wrc preparata dal team A-Style di
Porlezza e schierata dalla scuderia bergamasca
Giesse Promotion. La corsa, che segna il ritorno del-

le competizioni su strada in provincia di Lecco, avrà
la partenza (domenica alle 7.30) e l’arrivo (sempre
domenica alle 16.45) a Bellano, mentre il tratto cro-
nometrato, di oltre 11 km, sarà nella zona di Parla-
sco. Alla gara lecchese ci sarà anche una vettura
“gemella” con l’equipaggio Nicola Botta-Massimo
Moscardi. 

BASKET FEMMINILE, SERIE C AL VIA
COMO - (g.p.) - Stasera inizia la serie C donne con
due gironi regionali da 12. Nel girone B c’è la Verte-
matese, unica comasca al via, che esordisce in tra-
sferta a Sondrio. In questo campionato le prime due
classificate di ogni girone disputeranno play off in-
crociati su tre gare, poi spareggio finale in campo
neutro tra le due qualificate.  La squadra vincitrice
beneficerà di un doppio salto, salendo in serie B uni-
ca. Retrocederanno in Promozione le classificate
dal 6° al 12° posto: una riforma che ha già provoca-
to molte proteste delle società lombarde.

GINNASTICA, LA FASANA VINCE ANCORA
FINO MORNASCO - (ls) - Erika Fasana ha messo in
bacheca l’ennesimo titolo: lo scudetto della Lombar-
dia nel Categoria, tra le Junior di Seconda Fascia.
La 14enne allieva della tecnica Laura Rizzoli si è
espressa al massimo delle sue possibilità come te-
stimonia quel 56,350 punteggio complessivo. Ad esal-
tare il successo comasco anche la medaglia di bron-
zo della compagna di colori Greta Carnessali. Nel-
l’omologa gara maschile in evidenza per la società

comasca, Nicholas Civelli (terzo al volteggio) e Fe-
derico Ziella (anche per lui bronzo nel volteggio),
che staccano il pass nello Specialità.

TRIATHLON, FIGINO PREMIA BALLABIO
FIGINO SERENZA - (g.p.) - Stasera a Villa Ferranti
(ore 19) da Amministrazione comunale Uc Figinese
e Comitato provinciale Fci viene premiato Davide
Ballabio per i risultati ottenuti nel triathlon. Balla-
bio, residente ad Albavilla ma tesserato Uc Figine-
se, nel mondiale triathlon disputatosi alle Hawaii si
è classificato 27° assoluto su 600 partecipanti e pri-
mo nella categoria 35-39 anni.

JUDO, TUTTI I RISULTATI DEI NOSTRI
COMO - (ls) - Pioggia di allori per il judo comasco.
Nel prestigioso torneo Sankaku a Bergamo Matteo
Osella del Circolo Guardia di Finanza di Como nei 50
kg. ha conquistato la medaglia d’oro. Bronzo invece
per Andrea Ferrario della Pol. Montorfano negli 81
kg. A Pordenone con la maglia azzurra c’era Federi-
ca Tau della Finanza che ha ben figurato nella cate-
goria - 48 kg, dove ha vinto tutti gli incontri per ip-
pon. Qualificazioni per i campionati italiani Esor-
dienti: Samuele Fascinato del Mon Club Appiano ha
vinto il regionale tra i -50 kg. e parteciperà ai trico-
lori che si terranno ad Ostia Lido il 13 novembre. Sa-
ranno invece tre i portacolori del Centro Judo Como
agli italiani. Si tratta di Davide Santagada (oro nei -
81 kg.); Francesco Branca (oro nei -55 kg.) e Davide
Bozzi (argento nei + 81 kg.).

OSPITE DI EBERHARD ALL’EICMA

La squadra tra moto e orologi
MILANO - Giornata particolare per cinque giocatori della Bennet Cantù,
ieri. Tra un allenamento e l’altro, accompagnati dalla patron Anna Crema-
scoli, dal coach Trinchieri, dal ds Arrigoni e dall’addetto stampa Rossini,
si sono recati all’Eicma di Milano (il salone del ciclo e motociclo), ospiti
della Eberhard Italia (nella foto con l’Ad Mario Peserico), per il lancio di
un nuovo orologio della casa svizzera. Eberhard da quest’anno ha intra-
preso con la squadra un rapporto di sponsorizzazione, anche piuttosto folk-
loristico, visto che ha riempito con i suoi marchi le lunette del tiro libero
del Pianella. I giocatori di Cantù presenti a Milano erano capitan Mazza-
rino, Markoishvili, Leunen, Micov e  Marconato. Hanno posato vicino al-
la moto di Tazio Nuvolari e a quella di Loris Capirossi, la 250 con cui l’i-
taliano vinse il mondiale 250 nel 1998. Arrigoni e Trinchieri hanno parla-
to del loro  rapporto con le due ruote: «Quando andavo a scuola - ricorda
il manager - avevo due amici che andavano in moto e mi portavano co-
me passeggero. Uno era matto, faceva le corse clandestine a Milano, e noi
scommettevamo su di lui. La bici invece mi ricorda quando eravamo sfol-
lati ad Asso, in tempo di guerra: era l’unico mezzo di locomozione». Trin-
chieri: «Il mio rapporto con le moto si è interrotto quando ho avuto un brut-
to incidente con un enduro. Mi sono spaventato. Ora ho uno scooter, ma
vi confesso che mi piacerebbe comprare un Harley per scorrazzare d’esta-
te sulle strade del lago di Como». Come Clooney... I giocatori in moto non
ci possono andare, ma Mazzarino dice di essere un appassionato di moto-
ri: «Guardo la MotoGp, ma soprattutto la Formula 1: una grande passione».

Nicola Nenci
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