
[ BASKET SERIE A ]

«Siena favoritissima,ma la Bennet c’è»
Andrea Trinchieri sul match clou di domenica: «Attenzione ai particolari. E al metro arbitrale»
CANTU’ Due domeniche fa si
sfidavano a Torino nella finale
di Coppa Italia, dopodiché la
Bennet ha giocato solo contro Te-
ramo mentre la Montepaschi ha
affrontato due match fondamen-
tali (con Partizan ed Efes) di Eu-
rolega inframmezzati dalla scon-
fitta in campionato a Caserta.

Ebbene, non crede Andrea
Trinchieri che Siena domeni-
ca possa presentarsi un po’
sfiatata e soprattutto fiaccata
mentalmente?

La dinastia che hanno instaura-
to in questi anni è basata sul non
scegliere le partite da vincere,
nel senso che non "battezzano"
a priori questa o quella gara en-
trando in campo sempre per por-
tarsi a casa il successo. Venendo
alla domanda, non mi aspetto di
affrontare una squadra minata
dalle tossine.

Essersi confrontati non più
tardi di quindici giorni prima
può cambiare la prospettiva?

Mi aspetto una partita totalmen-
te diversa. Per quanto ci riguar-
da, abbiamo preso nota di quan-
to accaduto a Torino come si fos-
se trattato di una lezione per poi
andare a ripetizione. Prima co-
sa, dovremo essere più attenti ai
particolari. In finale, per l’ansia
di prestazione, abbiamo com-
messo otto errori gravi che han-
no inficiato il risultato finale.

Sul fatto che Siena sia favori-
ta non ci piove?

E’ strafavorita, anche perché a
casa loro, semmai fosse possibi-
le, diventano ancor più irresisti-
bili. Ma l’unico modo per avvi-
cinarli è proprio giocarci contro.

La verità è che c’è ancora una
certa differenza tra voi e loro.
Non foss’altro perché il nu-
mero degli ottimi giocatori
della Montepaschi sembra in-
finito. Al loro cospetto, voi sie-
te pochini.

In un anno e mezzo abbiamo
compiuto notevoli passi avanti
ma un esempio credo faccia me-
glio comprendere la situazione.

Avanti con l’esempio.
Se guidato da un buon allenato-
re, animato da spirito di sacrifi-
cio e dalla totale dedizione al
proprio lavoro, un atleta che si
cimenta sulla distanza dei 100
metri può anche scendere da-
gli 11 ai 10 secondi per percor-

rerli. Ma quelle stesse variabili
non sono più sufficienti quando
deve andare sotto i 10 secondi.
Perché sebbene il gradino che lo
separa dai 9"90 sia molto più
piccolo, resta sicuramente più
arduo da superare.

Insomma, l’ultimo step è in-
finitamente più difficile.

E francamente non so quanto sia

possibile riuscire a farlo. Nello
specifico, Siena rispetto a noi
viaggia con un vantaggio di 4-5
anni che non si può pensare di
colmare in tempi brevi. Insom-
ma, resta solo un ultimo passo
che però potrebbe essere davve-
ro molto lungo.

Eppure, dovesse mai vincere
domenica la Bennet potreb-

bero riaprirsi i giochi anche
per il primo posto?

Una possibilità di strappare i due
punti l’abbiamo, ma per la con-
tinuità di rendimento che con-
traddistingue Siena, questa par-
tita conta nulla in prospettiva
primo posto. Piuttosto, potreb-
be significare molto in ottica se-
conda posizione.

Pensa che Siena tenterà di to-
gliervi il tiro da tre per co-
stringervi ad avvicinarvi al-
l’area dove loro sono fisica-
mente più forti?

Un fattore molto importante sarà
il metro arbitrale (a proposito,
desta qualche perplessità la scel-
ta di inserire nella terna compo-
sta da Sahin e Capurro anche
quel Mattioli che già ha fischia-
to la finale di Coppa Italia, ndr)
perché in un match con tantis-
simi contatti lasciati impuniti di-
venta più difficile tirare da tre.
Comunque sì, credo proprio che
Siena vorrà disinnescare le no-
stre triple.

Dopo la disavventura in cui
è incappato a Torino, ritiene
che Micov possa avere qual-
che motivazione in più per la-
sciare il segno?

Primo, non lo so. Secondo, non
credo. Terzo, se fosse così sareb-
be un grave errore. Mettere la sfi-
da sul piano personale di soli-
to non porta nulla di buono.

Resterà Lavrinovic il rebus di
più complicata soluzione?

Sicuro.
Il fantastico Mazzarino di
questo periodo e un Markoi-
shvili che sta tornando quel-
lo di prima, rischiano di
crearle qualche problema oc-
cupando i due lo stesso ruolo?

Affatto. Semmai il problema l’ho
avuto in precedenza, con Manu
dapprima fuori e poi alla ricer-
ca del rendimento migliore. In-
somma, ho ritrovato un giocato-
re e adesso ne abbiamo uno in
più ad alto livello.

Capitolo mercato: si sta facen-
do il nome di Luca Infante,
ala-centro ora a Brindisi e già
con lei a Cremona.

Non credo che il mio collega Be-
chi sia pronto a privarsi di uno
che sta facendo partire in quin-
tetto. No, Infante ora è fuori da
ogni logica di mercato.

Fabio Cavagna

[ JUDO ]

Bottino di medaglie:
comaschi protagonisti
COMO (ls) - E’ sempre festa
per lo judo comasco. Dopo l’ab-
buffata tricolore della scorsa
settimana, gli scatenati Cadet-
ti del Circolo Guardia di Finan-
za di Como e della Polisporti-
va Montorfano hanno intasca-
to due ori e un bronzo nel 23°
trofeo internazionale Vittorio
Veneto (1.500 iscritti, di sedici
nazioni).
Iniziamo dal successo di Fran-
cesco Zanasi tra i -60 kg. (la ca-
tegoria più frequentata). L’allie-
vo del maestro Enzo Tau, dopo
la mezza delusione per il bron-
zo agli italiani, ha gettato sul
tatami della Zoppas Arena di
Conegliano Veneto, tutta la sua
rabbia. A farne le spese gli sfor-
tunati avversari, costretti ad al-
zare bandiera bianca per ippon
(K.O.) al massimo in una quin-

dicina di secondi. Ha fatto un
percorso netto a suon di ippon
anche il sempre più convincen-
te Matteo Osella. Il portacolori
della Polisportiva Montorfano
del presidente Cesare Gattavec-
chia, si è imposto tra – 50 kg. 
“Solo” un bronzo invece per la
campionessa italiana tra le -48
kg. Federica Tau, frenata dalla
stanchezza e da un errore arbi-
trale. Bene (5° tra i -66 kg.) Abel
Merino (Montorfano), 9° Domi-
ziana Colombo (-63 kg.) dell’A-
sd Lario. Tra gli Assoluti con-
vincente argento nei -66 kg. per
Mattia Galbiati. L’inverighese
si è arreso in finale al compa-
gno di colori in Forestale, Del
Pianta. Da segnalare poi il ri-
torno alle competizioni per
Raphael Nicoletti della Virtus
Arosio.

[ SCI ]

ACaspoggio festa per i titoli provinciali
Bene Benetton nel Gigante per il Pinocchio - Circuito Fie, oro e argento per Canzo

COMO (ls) - Primo importante
successo per il G. B. Ski Club As-
so. Sulle nevi di Caspoggio, nel
Gigante valevole come qualifi-
cazione per il trofeo Pinocchio
per i comitati di Como, Lecco e
Sondrio, primo posto - e pass -
per Luca Benetton, tra i Cuccio-
li maschili. Il giovanissimo co-
masco (10 anni) ha messo in fi-
la tutti gli avversari (80 in tota-
le) rifilando oltre trenta centesi-
mi al secondo, il lecchese Mau-
ri. Al secondo anno di attività la
società del tecnico Alain Pini, è
già entrata nell’élite regionale e
si appresta a debuttare in quella
nazionale. Assegnati a Caspog-
gio (organizzazione a cura dello
Sci Club Albavilla) i titoli pro-
vinciali. Nel femminile si è im-
posta Valentina Sala (Erba) pri-
ma assoluta nel Trofeo Gianno-

ni e 3° nel Ciceri, sempre nel Gi-
gante. Sul podio comasco altre
due erbesi: Elisabetta Morganti
e Ginevra Terraneo. Nel maschi-
le titolo per Matteo Sangiorgio
(10° assoluto nel Giannoni e 9°
nel Ciceri). A chiudere il podio
altri due portacolori dell’Alba-
villa: Alberto Menotti (2°) e Pier
Federico Formenti (3°).
Un oro e un argento, invece, per
il Cai Canzo nel Gigante valevo-
le per Trofeo Regazzoni dispu-
tato a Valtorta, prova del circui-
to regionale Fie. Gradino più al-
to del podio per Emanuele Val-
secchi negli Amatori, piazza d’o-
nore per Massimo Corbella nei
Senior. Altri piazzamenti: 7° An-
drea Bruno Giussano negli Al-
lievi, 9° Lorenzo Andreotti nei
Cuccioli. Nella classifica per as-
sociazioni nono il Cai Canzo.

ATLETICA

Tricolori di corsa campestre,
la squadra della Comense 
COMO - (p.al.) - La Comense è, fra le 195 società qua-
lificate, l’unica della nostra provincia presente dome-
nica alla finale nazionale di corsa campestre che si
svolgerà a San Giorgio su Legnano. Ha ottenuto il
“pass”, sia per il corto maschile che per quello fem-
minile (4 km.), dopo le due prove regionali riservate al-
la categoria assoluta (promesse/seniores). Per questo
importante appuntamento, sullo storico tracciato del
Campaccio, il sodalizio di via dei Partigiani è un po’ in
emergenza, come puntualizza il  responsabile tecnico
Fabrizio Anselmo, a causa di qualche infortunio.
Il team nerostellato si affida ai tandem Paolo Finesso-
Fabrizio Sutti e Cecilia Sampietro-Sara Speroni, com-
pletando le due squadre con Andrea Musumeci, Ales-
sandro Valli, Cristina Clerici, Deborah Oberle, Elena
Montini.

BATTUTO L’EFES PILSEN

Montepaschi ai quarti di Eurolega
SIENA - (f.c.) La Montepaschi si qualifica con un turno d’anticipo ai quarti di fina-
le di Eurolega. Ieri sera, infatti, la squadra di Pianigiani si è guadagnata i play off
(come seconda del propria girone, dietro al Real Madrid, sfiderà l’Olympiacos)
della principale competizione europea grazie al successo interno ai danni dell’E-
fes Pilsen. Ai senesi sarebbe bastato un successo con 3 punti di scarto (all’anda-
ta perse di 2), ma i campioni d’Italia si sono in realtà imposti con un divario deci-
samente più ampio. Il punteggio finale dice infatti 88-76 (Rakovic 15, Kaukenas 14,
Moss e Lavrinovic 11; Rakocevic 24, Gonlun e Vujcic 10). Dopo un avvio stentato
(11-16 al 6’), la Mens Sana ha dapprima rimesso le cose a posto (19-18 all’8’) per
poi allungare nel corso del 2° quarto (35-30 al 14’30", 49-42 al 19’). All’intervallo,
tuttavia, il gap è minimo (49-47). La svolta del match in un 3° quarto dal parziale di
21-11, con Siena anche a +16 (70-54 al 29’20"). In totale controllo il quarto di coda.

«Credo che
Siena vorrà
innanzitutto
disinnescare

il nostro 
tiro da tre»

[ APPUNTI ]
Mian si ferma: guaio muscolare

Non si è allenato ieri Michele Mian a cau-
sa di un problema muscolare all’addutto-
re. L’entità dell’infortunio deve essere an-
cora valutata ma non parrebbe purtroppo
di scarsa rilevanza. In questi giorni il gio-
catore della Bennet sarà sottoposto ad ac-
certamenti clinici per definire il quadro
esatto della situazione. 

A Siena con gli Eagles 
Gli Eagles stanno organizzando la trasfer-
ta di domenica a Siena, con partenza al-
le 11 dal bar "Senso Unico". Prezzo totale:
25 euro. Iscrizioni, come sempre, al bar
Senso Unico e in Copisteria Canturina.

Scommesse: Siena strafavorita
Le quote Snai non danno scampo alla Ben-
net nel match con la Montepaschi: se la
vittoria interna è infatti quotata 1,14, quel-
la degli ospiti è invece quotata 4,50.

L’Armani si allena a Lecco
Mini ritiro dell’Armani Jeans Milano a Lec-
co. Tre giorni di allenamenti (inclusa l’ami-
chevole giocata e persa nettamente mer-
coledì contro Varese) che si concluderan-
no oggi al palazzetto del Bione.

Bennet-Pepsi sabato 19 marzo
La Pallacanestro Cantù ha dato l’ok alla ri-
chiesta della Pepsi Caserta di poter anti-
cipare a sabato 19 marzo la sfida di cam-
pionato in calendario domenica 20. Il club
campano aveva motivato la richiesta con
il fatto di essere poi in campo il martedì
successivo nei quarti di finale di Eurocup.
L’ufficialità del cambio di data dovrebbe
essere comunicata dalla Legabasket nei
prossimi giorni. Resta da verificare se si
tratterà dell’anticipo televisivo poiché in
questo caso la partita inizierebbe alle 20.
Diversamente, senza diretta, il via alle 20.30.

A1 donne: è sempre Schio 
(s.c.) Nel recupero di A1, Sesto vicina al-
l’impresa a Schio: vince la capolista (71-
69) con un semigancio di Macchi a 2” dal-
la fine (Macchi 20, Pastore 16; Zanon 19,
Zanoni 14). Per Schio 11ª vittoria consecu-
tiva, nonché 16ª in 17 giornate con una
sconfitta di 4 punti. Classifica (le prime ot-
to ai play off): Schio* 32; Umbertide* e Se-
sto 24; Taranto*** 22; Faenza 20; Venezia
18; Comense 16; Lucca*, Priolo e Parma
14; Napoli 8; Pozzuoli 4 (* gare da recupe-
rare). Domenica (ore 18): Comense-Taran-
to (ore 16), Faenza-Sesto, Parma-Schio,
Napoli-Priolo, Venezia-Lucca, Umbertide-
Pozzuoli.

IILL  CCOOAACCHH  Andrea Trinchieri
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