
[ BASKET SERIE A ]

«Pianella pieno: per noi e per Aldo Allievi»
La Bennet domani in anticipo con Montegranaro la sera di Milan-Inter e Trinchieri chiama a raccolta

CANTU’ Può una squadra che negli ul-
timi due mesi ha perso soltanto con-
tro Siena temere un’avversaria che ha
invece vinto una sola volta nelle ultime
sette partite? Insomma, può la Bennet
- perdipiù al Pianella - aver timore del-
la Fabi? Risponda, Andrea Trinchieri.

Mi chiedete se può? Ebbene, io rispondo
che deve. Perché all’indomani dell’abbuf-
fata con Brindisi, mi aspetto una rivale ag-
guerrita e in salute. Sì, mi attendo che
Montegranaro venga qui a giocare una
grande partita.

Rispetto al match dell’andata, via il trio
Jones-Ongenaet-Canavesi e dentro il ter-
zetto Toolson-Williams-Mazzola. Ci ha
guadagnato il club marchigiano?

In effetti hanno fatto la spesa da quelle par-
ti e sono sicuramente meglio ora, non c’è
propria corsa. Se magari tra Canavesi e
Mazzola si tratta di disquisire se del pol-
lo piaccia di più l’ala o la coscia, Toolson
è più produttivo di Jones e Williams rap-
presenta un valore aggiunto. Il roster in
questo momento è davvero molto intrigan-
te.

L’impressione è che Montegranaro dia
già per perse queste due partite di fila
che l’attendono in trasferta a Cantù e
Caserta e stia puntando tutto sul suc-
cessivo derby con Pesaro.

Non credo. Classifica alla mano, la Fabi
è a 4 punti dal 4° posto. Più in generale, in
questo momento tutte le squadre stanno
giocando per qualcosa d’importante e con-
tro avversari molto motivati si corre sem-
pre il rischio di perdere qualche partita.
Perciò, massima attenzione.

Diversamente da voi, di sicuro Monte-
granaro non è un esempio di continuità.

Hanno avuto tantissimi alti e qualche bas-
so, come del resto la maggior parte delle
squadre di serie A.

Pagano forse la stagione un po’ in om-
bra di Maestranzi?

Non è questa la lettura poiché sin dall’ini-
zio in quel ruolo hanno preferito Cincia-
rini, uno che giudico ora di gran lunga il
miglior play italico per taglia e modo di
giocare.

Voi intanto siete già proiettati al derby
di Milano?

Farei un grave errore se ci pensassi ora. La-
sciamo siano i tifosi a giocare con questi
pensieri. Noi non abbiano ancora l’urgen-
za di doverlo fare.

A proposito di derby, domani ci sarà
quello tra Milan e Inter: teme che l’in-
dubbio richiamo di questa sfida possa
tener lontano il grande pubblico dal Pia-
nella?

La società si sta dando da fare per onora-
re domani la memoria di Aldo Allievi. Se
non per noi, mi sembrerebbe però giusto
per lui che il palazzetto fosse pieno. Mi
spiacerebbe veramente se la gente non ve-
nisse a salutarlo per l’ultima volta.

Fabio Cavagna

[ IL NUOVO ARRIVATO ]

Ekperigin: magari resto sino a fine stagione
Il lungo americano di passaporto britannico per ora è solo in prova: «Sono qui per imparare»
CANTU’ Nato e cresciuto a New
York, statunitense dunque a tutti
gli effetti ma altresì in possesso di
passaporto britannico poiché sua
mamma è inglese. Laurence Ekpe-
rigin, 23 anni compiuti lo scorso
febbraio, 2.02 d’altezza per 107 kg
di peso, è da ieri ufficialmente in
prova alla Pallacanestro Cantù.
Dopo aver frequentato il college a
Le Moyne, in Ncaa 2 - chiudendo
la sua esperienza con un’annata
da 21,6 punti e 12,1 rimbalzi di
media per gara che gli è valsa la
nomina di giocatore dell’anno nel-
la Northeast 10 - il lungo di colo-
re ora approdato in Brianza ha
successivamente partecipato alla
Summer League di Las Vegas con
la maglia dei Denver Nuggets pri-

ma di trasferirsi la scorsa estate in
Corea del Sud per giocare nei Mo-
bis Phoebus. Stagione chiusa con
14,3 punti e 7,9 rimbalzi di media
e il 59,3% al tiro da due.
«Da questa esperienza canturina
- rivela Ekperigin - mi aspetto in-
nanzitutto di imparare perché la
Bennet è una squadra molto forte
con un ottimo coach dal quale ap-
prendere parecchio per poter cre-
scere. Sono ancora giovane è que-
sta è una nuova fase della mia car-
riera. L’obiettivo è quello di farmi
conoscere, mettendo in mostra le
mie qualità».
«Mi considero un giocatore di
energia - spiega - che ama andare
a rimbalzo e provare a stoppare.
In genere tutti i miei tiri li prendo

vicino a canestro. La recentissima
esperienza coreana è stato decisa-
mente formativa anche perché mi
sono confrontato con un basket
completamente diverso da quello
al quale ero abituato negli Stati
Uniti».
«Non ho idea di quanto mi fer-
merò a Cantù - conclude - perché
questa decisione appartiene esclu-
sivamente a coach Trinchieri. In-
tanto vorrei essere alla squadra per
gli allenamenti, dopodiché potrei
anche restare sino a fine stagione».
«Siamo tutti curiosi di vederlo al-
l’opera - confessa Andrea Trinchie-
ri - e solo quando capiremo se è
carne o se è pesce potremo pensa-
re di dargli una collocazione».

f.c.

L’ultimo arrivato, Laurence Ekperigin

Schiacciata di Ekperigin

brevi di sport
MARCIA, GIORGI IN AZZURRO
CABIATE - (ls) - E’ arrivata la prima maglia azzur-
ra del 2011 per Eleonora Giorgi. La 21enne di Ca-
biate è stata convocata nella nazionale italiana
Senior che sabato 9 aprile a Podebrady parteci-
perà al tradizionale meeting internazionale di mar-
cia. La comasca, che nella località della Repub-
blica Ceka ha debuttato alcuni anni fa in azzurro,
quando era ancora junior, affronterà sulla 20 km.,
oltre alle padrone di casa, avversarie di Svizze-
ra, Bielorussia, Lituania, Slovacchia, Spagna, Sve-
zia ed Ungheria. Giorgi, in preparazione all’even-
to, è in raduno con le nazionali, in questi giorni, a
San Vincenzo (Livorno).

BASKET, RISULTATI DELLE GIOVANILI
COMO - (s.c.) - Qualificazione matematica alle
final-16 nazionali Under 19 di Cividale per la Si-
pam Cantù che espugnando il campo imbattuto di
Reggio Emilia (66-74, 37-36, Dukulis 20, Maspero
16) resta a punteggio pieno nell’interzona con il
16° successo di fila stagionale nonché 22 vittorie
su 24. Già qualificate Montepaschi e Virtus Siena.

Lunedi alle 20.30 in casa contro Reyer Venezia.
Nella femminile l’Under 17 della Tessil Novex Co-
mense battendo Biassono (77-48, 44-23, Mistò 23,
Smaldone 15) si qualifica all’interzona fra le pri-
me 32 squadre d’Italia pur essendo interamente
sotto età. Lunedi alle 20.30 in casa contro Vittuo-
ne.

BASKET, IL PROGRAMMA DI C2
COMO - (s.c.) - In C2 domani (ore 21) ultime spe-
ranze di evitare i play out per l’Abitare nel Verde
che in casa non vince da due mesi: a Cermenate
ospita l’Ebro Milano in corsa per i play off. Dome-
nica (18) sfida salvezza che vale doppio per il Sen-
na sul campo mantovano del Bancole di Nobile,
Moreno e Savazzi: se Senna vince va 2-0 (andata
+18) e compie un passo decisivo.

BASKET, SERIE D ALLO SPRINT DECISIVO
COMO - (s.c.) - Ultimi cinque turni anche in serie
D. Derby-salvezza decisivo oggi a Rovello (ore
21.30) tra Az Rovello e Alebbio Como: Como se vin-
ce aggancia e va 2-0 (andata +10), se perde è qua-

si condannata ai play out. Per l’Ecosan Cadorago
oggi trasferta a Tirano (21) contro la cenerentola
(1-24 con 1 vittoria di 1 punto): occasione per rag-
giungere la quota salvezza. 

BASKET DONNE B1, TEAM 92 A TRIESTE
CANTU’ - (g.p.) - In serie B1 donne inizia la fase
play off per la promozione in A2. Per il Team 92
Cantù la gara-1 è in trasferta domenica sera alle
18 alla periferia di Trieste. Al palasport Aquilinia
la squadra canturina affronterà l’Interclub Mug-
gia, che ha vinto il girone Triveneto. Le altre gare
del gruppo nord: Biellese-Sarcedo, Starlight Val-
madrera-Vicenza, Lavagna-Lussana Bergamo, B&P
Costa Masnaga-San Bonifacio Vr, Triestina-Nova-
ra, Ponzano Veneto-Savonese, Ecodent  Alpo-Mon-
calieri.

BASKET B2 DONNE, IL PROGRAMMA
COMO - (g.p.) - In serie B2, dove si gioca l’11a gior-
nata di ritorno, sabato sera alle 21 gare in trasfer-
ta per Ims Mariano (a Giussano) e Basket Cuccia-
go, a Busto Arsizio con la Pro Patria. Nel postici-

po di domenica sera alle ore 19 la Ceam Fino Mor-
nasco impegnata a Milano con l’Idea Sport.

BASKET C, VERTEMATESE IN TRASFERTA
VERTEMATE - (g.p.) - Per la nona di ritorno di se-
rie C femminile la Vertematese (in testa assieme
a Malnate e Gavirate) giocherà domenica sera,
ore 17,30, a Legnano contro il Carroccio. 

JUDO. FERRARIO E GALBIATI AI TRICOLORI
COMO - (ls) - Toccherà ad Andrea Ferrario e Mat-
tia Galbiati, tenere alto il nome della provincia di
Como nei campionati italiani assoluti di judo, in
programma allo Sporting Palace di Novara nel
fine settimana. Ferrario (casacca della Polispor-
tiva Montorfano, allenato da Enzo Tau) arriva al-
la kermesse tricolore con la maglia di campione
regionale nei -90 kg. L’inverighese Galbiati (difen-
de i colori della Forestale ed è allenato dal com-
missario tecnico della Lombardia, Ermanno Qua-
ranta, anche lui di Inverigo) scenderà sui tatami
della località piemontese a caccia di una meda-
glia tra i – 66 kg. 

[ APPUNTI ]
Domani il ricordo di Aldo Allievi

Maglie listate a lutto e un minuto di silenzio prima del-
la partita di domani durante il quale verrà proiettato un
video - su due diversi "schermi" all’interno del Pianella
dislocati sul lato opposto rispetto al settore poltronissi-
me - con le immagini che ritraggono Aldo Allievi. Inol-
tre, "Cantù Basket", l’house horgan del club, uscirà con
un inserto speciale. Questo l’omaggio che la Pallaca-
nestro Cantù renderà al sciur Aldo. Il club ha chiesto ai
due figli del compianto presidente di affiancare i gioca-
tori e gli attuali proprietari al centro del campo duran-
te il minuto di silenzio

Al Pianella raccolta fondi per la pediatria
Domani sera allo "spazio Eagles" del Pianella si potran-
no acquistare uova di Pasqua “S.I.L.V.I.A” per la raccol-
ta fondi a favore della pediatria dell’azienda ospedalie-
ra Sant’Anna di Como. Offerta libera a partire da 3 eu-
ro. «Diamo una mano a chi ne ha davvero bisogno» è
l’invito dei promotori.

In trasferta con gli Eagles a Brindisi
Erano una sessantina a Sassari non più tardi di dome-
nica scorsa e ora non hanno alcuna intenzione di per-
dersi la prossima trasferta a Brindisi in calendario do-
menica. Stiamo ovviamente parlando degli Eagles. Il
programma della "gita" prevede la partenza sabato a
mezzanotte dal bar “Senso Unico” di Cucciago. Costo
totale circa 150 euro (obbligatorio acconto di 100 euro).

Il ventennale del Basket Club Blevio
Si è svolta martedì sera a Blevio, la cena per celebra-
re il 20° anniversario del locale Basket Club. Presenti in
rappresntanza della Pall. Cantù, il presidente Alessan-
dro Corrado, il capitano Mazzarino, Marconato e Ortner.
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