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La volata di Cantù:
c’è un piccolo aiuto
dal calendario
Comincia ora la lotta con Milano per il secondo posto
Il cammino della Bennet sembra un po’ più agevole

CANTU’ Quanto accaduto nel-
l’ultimo turno di campionato ha
riproposto come tema dominan-
te da qui alla conclusione della
stagione regolare la volata tra
Cantù e Milano per il secondo
posto. In testa la marcia trion-
fale di Siena ha conosciuto una
pausa a Caserta ma è subito ri-
partita proprio a spese della Ben-
net, chi sta dietro sinceramente
non fa paura perché al di la dei
6 punti che distanziano la squa-
dra di Trinchieri da Canadian
Solar e Avellino la sensazione è
che Cantù abbia raggiunto una
solidità mentale e tecnica che la
mette al riparo da cedimenti
strutturali improvvisi. Rimane
dunque il secondo posto da con-
quistare e in palio non c’è solo
il prestigio di un obiettivo da rag-
giungere a scapito della rivale
più odiata. 
Chiudere subito dietro a Siena
concederebbe il vantaggio del
fattore campo anche in semifi-
nale, particolare non di poco
conto se si considera ad esem-
pio il ruolino di marcia messo
insieme negli ultimi anni da
Cantù al Pianella e al Forum. In
casa quasi sempre vittorie, in tra-
sferta sempre sconfitte. Ecco per-
ché, come ha ribadito Trinchie-
ri al termine della partita di Sie-
na, a questo punto è più che mai
opportuno “rimanere sul pezzo”
con la confortante consapevo-
lezza che perlomeno fino ai
playoff i biancoblu non incroce-
ranno più il Montepaschi. In die-
ci partite, quelle che restano da
oggi alla conclusione della regu-
lar season, può succedere di tut-
to e non è escluso che il verdet-
to definitivo venga emesso pro-
prio all’ultima giornata. In fon-
do al rettilineo che porta al tra-

guardo Milano è sbucata in van-
taggio, merito dei 2 punti di mar-
gine guadagnati proprio dome-
nica scorsa. 
La sensazione, però, è che Cantù
sia messa meglio quanto a traiet-
toria, asfalto e vento buono alle
spalle. Lo scontro diretto che ar-
riverà a quattro giornate dalla fi-
ne si giocherà al Forum e può ri-
sultare decisivo in caso di vitto-
ria canturina o se l’Armani Jeans
riuscisse a ribaltare il -8 (67-59)
accumulato al Pianella. Fu quel-
la la goccia che fece traboccare
il vaso di Bucchi e consegnò l’O-
limpia nelle mani di Peterson. Il
calendario della Bennet sulla
carta è più agevole, non solo per
le 6 partite casalinghe a fronte
delle 5 di Milano, ma è la situa-
zione di classifica delle avversa-
rie di AJ e Bennet che nelle ulti-
me giornate può fare la differen-
za: dopo lo scontro diretto del
Forum, ad esempio, Trinchieri
affronta Pesaro, Treviso e Vare-
se. Potrebbe incontrare tre squa-
dre demotivate perché già delu-
se/soddisfatte del loro campio-
nato o tre belve affamate di pun-
ti. La Bennet in trasferta, oltre a
Milano, deve affrontare le due
neopromosse e la Benetton e
non è fantascienza sperare che
possa vincere tre volte. Al Pia-
nella gli impegni più ostici sono
i prossimi con Avellino e Caser-
ta perché a seguire arrivano quel-
li con Montegranaro, Biella, Pe-
saro e Varese. Partite tutte da gio-
care ma apparentemente non in-
sormontabili per questa Bennet.
Più arduo il cammino che si pro-
spetta all’AJ: Roma (per la riva-
lità metropolitana, se non altro),
Avellino e Caserta sono tre cam-
pi su cui vincere non è semplice.

Giancarlo Migliola

IL 13 MARZO

L’All Star Game:
c’è pure Mazzarino
votato dai tifosi
CANTU’ - Ci sarà anche Nicholas
Mazzarino, nella formazione stranie-
ri dell’All Star Game in programma al
Forum di Assago il 13 marzo. Una sod-
disfazione, visto che il quintetto tito-
lare è stato composto attraverso le vo-
tazioni dei tifosi. Con la chiusura del-
le votazioni, si è completato il quadro
delle due formazioni. Dopo 5 anni di
assenza ritorna così alla grande uno
degli appuntamenti più attesi dagli
appassionati,quello che vedrà oppo-
ste la Nazionale italiana guidata da
Simone Pianigiani e la selezione dei
migliori stranieri del campionato con-
dotta da Dan Peterson. Una formazio-
ne, quella degli All Star stranieri, che
ha visto emergere nelle votazioni ri-
servate ai tifosi il capocannoniere del
campionato James White, della Di-
namo Sassari, che con 7655 voti ha
preceduto altri due compagni di squa-
dra, Diener Travis  e Hunter Othello.
Completano il quintetto ideale scelto
dal pubblico, appunto, Mazzarino del-
la Bennet Cantù e Jumain Jones  del-
la Pepsi Caserta.
Sul fronte azzurro, invece, va segna-
lata la scelta da parte di coach Piani-
giani di convocare alcuni giovani che
hanno ben figurato in questo scorcio
di stagione come Alessandro Genti-
le, guardia di Treviso o Riccardo Mo-
raschini, campione italiano under19
in carica. La grande domenica dell’All
Star Game avrà inizio alle 17,15 con il
tradizionale prologo rappresentato
dalla gara delle schiacciate e il tiro
da tre punti. Partita alle 18,15. Diret-
ta TV su SKY Sport 2.

[ CICLISMO JUNIORES ]

Ecco il Cc Canturino,col rebus Ballerini
Il ds Arnaboldi: «Entro una decina di giorni il suo problema sarà risolto»

[ JUDO ]
La Tau si conferma. Galetti, che ritorno

COMO - (ls) - Una conferma (Federica Tau) e un gradito
ritorno (Mattia Galetti). Questi i verdetti dei campionati
regionali Under 20 di judo disputati a Ciserano e valevo-
li per le qualificazioni ai tricolori (Lignano 12-13 marzo). 
Inarrestabile Tau. La 16enne portacolori del Circolo Guar-
dia di Finanza Como, ha sbaragliato nei -48 kg. la con-
correnza, imponendosi con autorità e grande prestan-
za fisica, pur lottando in una classe superiore. L’allieva
di Enzo Tau (al via grazie all’oro degli italiani Cadetti) po-
trà così tentare fra due settimane di centrare un’accop-
piata di titoli tricolori, dopo il successo nell’Under 17. 
Un ritorno esaltante quello di Galetti. Il talento della Po-
lisportiva Montorfano, dopo aver superato l’esame bi-
lancia (ha dovuto rientrare nella categoria dei 73 kg. do-
po aver gareggiato per un anno in quella degli 81) ha su-
perato anche quello degli avversari, abbattuti tutti a suon
di ippon (cinque in totale), in incontri della durata mas-
sima di trenta secondi. Adesso anche Galetti avrà la pos-
sibilità di lottare per un secondo titolo tricolore, dopo
quello tra i Cadetti di tre stagioni or sono. Out invece Emi-
lio Crespi (-66 kg.), bloccato ad un passo dalla qualifica-
zione, per un errore (frutto dell’inesperienza) commes-
so a due secondi dalla chiusura del match decisivo.

CANTU’ (g.m.) Presentazione lunedì
sera fra tanti ospiti! C’era anche l’ex
Fabio Perego (ai tempi di Roberto
Amadio) oggi responsabile tecnico re-
gionale del settore al battesimo delle
nuove forze agonistiche del Canturi-
no 1902 juniores e cicloamatori, nel-
la sala Zampese - gremita - sede del-
la B.C.C. Con la presentazione del-
l’Annuario due novità: la squadra al
completo andrà in ritiro a Manerba,
sul Lago di Garda, da giovedì a dome-
nica 6 e la mancata concessione, in
deroga al regolamento da parte della
Federazione, di tesserare un terzo atle-
ta che aveva superato i fatidici 35 pun-
ti. Ne sono ammessi due per squadra
- Arnaboldi e Cucciniello - ma Bal-
lerini ha concluso il 2010 con 36 pun-
ti! «Entro una decina di giorni il pro-
blema dovrebbe essere risolto - ha pre-
cisato il diesse Andrea Arnaboldi, già
compagno di squadra di Santambro-
gio, al terzo incarico consecutivo, sem-
pre con il suo braccio destro Alvin
Mazza - giusto in tempo per l’esordio.
Con la formula del prestito tutto do-

vrebbe andare a posto». 
Esordio fissato? «A Somma Lombar-
do, come la scorsa stagione, domeni-
ca 13 marzo. I km. già percorsi saran-
no circa 3.800; stiamo pedalando be-
ne da un paio di mesi. A Manerba ci
attende la rifinitura; arriveremo a
4.500, operando con il gruppo al com-
pleto. Ci saranno anche Mercuri, ri-
messosi dall’influenza, fermo da un
po’, e Zeffin. Che dopo la frattura ad
un polso, tre settimane fa,ha lavorato
sui rulli, ma ha ripreso già su strada». 
Aspirazioni? «In primis far bene: at-
tendo da Guerrini il salto di qualità,
dopo numerosi secondi posto, con Pe-
tilli e Spreafico, miglioratissimi. Dei
nuovi non pensavo Ballerini si inte-
grasse così bene e in fretta. Un ottimo
atleta sotto tutti gli aspetti»:

Giulio Mauri 
Questi i dieci giallo-blu del 2011: Da-
niele Arnaboldi, Davide Ballerini, Ma-
nuele Cucciniello, Luca Guerini, Da-
vide Lorenzin, Fabio Marelli, Giusep-
pe Mercuri, Simone Petilli, Matteo
Spreafico e Valerio Zeffin.

Sopra: la squadra juniores del Cc Canturino,
sotto: il presidente Flavio Spinelli premia il "pro"
Mauro Santambrogio FOTO CASTELLI

La corsa per il secondo posto
In MAIUSCOLO le partite in casa

GIORNATA Armani Jeans
MILANO

Bennet
CANTÙ

30 28
punti punti

Roma AVELLINO

MONTEGRANARO CASERTA

SIENA Sassari

Avellino MONTEGRANARO

BOLOGNA Brindisi

Varese BIELLA

CANTÙ Milano

Caserta PESARO

CREMONA Treviso

Pesaro VARESE

Volata tra Cantù e Milano
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