
[ BASKET ]

Il film di Cantù, la regìa è di Cinciarini
Tornato dalla esperienza in Nazionale, ha trovato un nuovo ruolo: «Sono orgoglioso»
CANTU’ «Rispetto al giorno in cui ho fir-
mato per Cantù, circa due mesi e mezzo fa,
è davvero cambiato molto per me. Avrei do-
vuto essere d’appoggio al play titolare ame-
ricano, mentre ora con la decisione di affi-
darsi al doppio regista italiano mi ritrovo a
condividere il ruolo con Basile. Questa ope-
rata dal club è una scelta che mi rende an-
cor più orgoglioso». Andrea Cinciarini si è
presentato così ieri al Pianella al suo primo
giorno da giocatore canturino. «Certo, così
aumentano le responsabilità - annuisce l’e-
sterno pesarese di 25 anni - ma l’opportu-
nità mi rende comunque felice. Gianluca
(Basile, dr), è l’esperienza fatta persona e da
lui imparerò molto. Io sono il giovane chia-
mato a migliorare anno dopo anno e depu-
tato a mettere grande pressione a tutto cam-
po con fisicità e aggressività. Intanto non ho
alcuna voglia di perdere tempo: voglio ca-
pire al più presto il sistema di gioco del coa-
ch e conoscere in fretta le peculiarità dei
compagni per comprendere al volo come e
dove passar meglio loro la palla».
Domani a Sondrio la Bennet sosterrà un’a-
michevole con Ankara e il "Cincia" ha tut-
ta l’intenzione di non volervi rinunciare.
«Mi rendo disponibile da subito - fa sape-
re - intanto perché sono in discreta forma e
poi perché desidero ritrovare il più veloce-
mente possibile il ritmo partita visto che ai
recenti Europei non ho giocato molto. Del
resto, la Supercoppa è il 1° ottobre e quindi
mancano soltanto venti giorni. E non parlia-
mo di stanchezza, perché a 25 anni si pos-
sono giocare più estati consecutivamente
senza per questo sentirsi stressati».
L’accenno al campionato europeo in Litua-
nia non può intanto passare in cavalleria.
«Non ero certo il fulcro della nazionale, ma
l’eliminazione l’ho tuttavia vissuta come una
profonda delusione. La botta è stata bella to-
sta perché le ambizioni erano molte e in-
vece non siamo neppure riusciti a superare
il primo turno. Ho visto poco il campo? Ho
giocato i minuti che il coach ha ritenuto giu-
sto concedermi».
Terminata la cura Pianigiani inizia ora per
lei quella targata Trincheri, i due tecnici che
vanno per la maggiore. «La loro filosofia mi
sembra abbastanza simile: entrambi esigo-
no un sistema offensivo molto chiaro, con
le adeguate spaziature e la palla che viaggia
veloce alla ricerca dell’uomo più libero.
Quanto alla difesa, predicano aggressività.
Sono molto contento di poter avere un alle-
natore come Trincheri perché già so che po-
trò migliorare molto. Basta osservare i pro-
gressi che i suoi giocatori riescono a com-
piere ogni stagione».
In chiusura, Cinciarini svela che «prima del-
la partenza per la Lituania mi ha telefona-
to Pierluigi Marzorati per ricordarmi che gra-
zie a me un giocatore della Pallacanestro
Cantù tornava in nazionale dopo tantissimi
anni. Inoltre, ha usato nei miei confronti del-
le gran belle parole. Sì, ne vado fiero».

Fabio Cavagna

[ AUTOMOBILISMO ]

Valsecchi deluso si consola con i suoi tifosi
Il pilota di Erba ha avuto il supporto del suo fans club autore anche di una piccola coreografia

COMO Non è stato un weekend felice
per Davide Valsecchi a Monza, nel qua-
dro della Gp2. Un 20° posto e un ritiro
per incidente non era quello che si aspet-
tava il pilota erbese sulla pista di casa.
Ma Davide ha avuto la
possibilità di consolar-
si parzialmente grazie
all’affetto dei suoi tifo-
si. Il «Valse Fans Club»
era presente in forze sul
circuito brianzolo. 
Posizionati alla fine del-
la Parabolica, hanno an-
che mandato in scena
una piccola coreografia.
L’incidente di Valsecchi è stato proprio
davanti ai loro occhi: «Ci siamo spaven-
tati», hanno detto. Poi, Davide ha ricam-
biato il loro affetto donando magliette.

brevi di sport
CICLISMO, OGGI GLI AZZURRI
MILANO - (g. mau.) E’ di nuovo sfida
mondiale. L’Italia che parteciperà, da lu-
nedì 19 a domenica 25 settembre 2011,
ai Campionati del Mondo di ciclismo su
strada in programma a Copenhagen,
sarà un’Italia rinnovata. Il Presidente del-
la Federazione Ciclistica Italiana Rena-
to Di Rocco interverrà oggi alle 11.30
presso il palazzo delle Federazioni in Via
Piranesi, 46 (Sala A piano terra). Attesa
per la convocazione di Luca Paolini.

ATLETICA, BENE GHIRARDELLI
BUSTO ARSIZIO - (p. ali.) Nella finale na-
zionale dei societari di prove multiple
allievi si è messo in buona luce l’erbe-
se Nicola Ghirardelli. Tesserato per l’A-
tletica Lecco-Colombo Costruzioni ha
staccato il sesto posto individuale (29 in
gara) dell’octathlon totalizzando 4996
punti, mentre con 5549 Stefano Rama-
glia (Pro Patria Bustese) ha stabilito la

migliore prestazione italiana stagiona-
le. Con il coèquipier Andrea Brambilla
(11°, 4555 punti) ha chiuso al quarto po-
sto (13.888 punti) nella graduatoria per
società, dietro alla Pro Patria Bustesse
che si è fregiata dello scudetto tricolo-
re (15.146). 

MARCIA, BRENA CRESCE BENE
MARIANO COMENSE - (l. spo.) Ilaria
Brenna (11 anni di Mariano Comense),
allenata dal villaguardese Vittorio Zeni
(scopritore di numerosi talenti come Eli-
sa Di Vincenzo e Alessio Marnoni, cam-
pioni italiani nella specialità), dominan-
do a Scanzorosciate l’ultima prova del-
l’edizione 2011, si è imposta nella clas-
sifica finale della categoria Esordienti
A, chiudendo con sette ori di tappa. Pre-
senti all’appuntamento in terra orobica
anche la Polisportiva Intercomunale Ca-
gno (5° Virginia Donadini, 9° Federica
Botta e 13° Daniela Lombardi tra le Ra-

gazze) e il Cantù Atletica (che ha inta-
scato il 5° posto tra i Cadetti con Alber-
to Carella e il 12° di Marta Mengardo tra
le pari categoria al femminile). Per fi-
nire, nelle Assolute, ottava la mariane-
se Viviana Valsecchi che difende i co-
lori dell’Atletica Lecco. 

PARACICLISMO, BARGNA OK
ROSKILDE - (g. mau.) Nemmeno questa
volta Roberto Bargna è tornato dai mon-
diali di Paraciclismo,  disputatisi in Da-
nimarca, a mani vuote. Fra le quattro me-
daglie vinte dalla squadra azzura nelle
prove in linea (in totale sono state quat-
tro d’oro, altrettante d’argento e due di
bronzo) una di bronzo è stata merito del
ciclista canturino nella categoria C3.
Dieci in tutto le medaglie vinte da cicli-
smo italiano.

TRE PROVINCE MTB
MORNAGO - (g. den.) Parla lecchese la

settima prova del circuito "Tre Provin-
ce" di mountain bike. Se l’è aggiudica-
ta, a Vinago di Mornago, il 34enne og-
gionese Simone Colombo (Trek-Stihl Tor-
revilla), che ha preceduto di quasi due
minuti e mezzo Massimo Berlusconi (Lis-
sone Mtb). Sesto il migliore tra i coma-
schi Roger Cantoni (Torrevilla), nono l’al-
tro esponente lariano Carlo Merlo (Tor-
revilla) e Matteo Valsecchi (Spreafico).
Quanto ai successi di categoria che re-
cano la firma di un biker comasco, spic-
cano le affermazioni del succitato Can-
toni tra i Master 2, del Master 5 Fabio
Della Vedova e di Filippo Galli tra gli
Open. In ambito femminile, invece, vit-
toria di Alessandra Signò (Bicitime). In
ambito societario, in provincia di Vare-
se si è imposto il Triangolo Lariano Er-
ba.

BASKET, TROFEO MALACARNE
COMO - (s. cle.) Martedi e mercoledi (ore

21.30) terza giornata del "Torneo Le Squa-
dre Comasche - Trofeo Renato Malacar-
ne" di basket per squadre di serie C2 e
D. Girone A mercoledi Lentate-Rovello
e Lomazzo- Cermenate. Girone B marte-
di Cadorago-Seregno e Senna-Taverne-
rio. Sabato e domenica le finali a Cer-
menate.

TENNISTAVOLO, NOSEDA OK
VALMADRERA - (g.den.) Benaugurante
duplice successo per Marco Noseda.
Nel suo primo torneo della nuova sta-
gione, che si è svolto a Valmadrera, il
21enne pongista comasco - ora in forza
al Tennistavolo Erba in serie C2 -, si è im-
posto sia in singolare che in doppio. Nel
singolo, Marco - testa di serie numero
uno - ha battuto in finale per 3 a 1 Pier-
luigi Offredi (2, Vigevano), mentre nel
doppio "giallo" - in coppia con l’esper-
tissimo Italo Bolther (Barbaiana) - ha
sconfitto in tre set il duo Pizzi/Cavallaro.

CAUTO OTTIMISMO

Cantù può tirare il fiato
Leunen non si è rotto
Due settimane di stop
CANTU’ - (f.cav.) L’esito ufficiale verrà comunicato nel-
la giornata odierna, ma già ieri sera si percepiva un cau-
to ottimismo nel clan della Pallacanestro Cantù riguardo
la risultanza della risonanza magnetica alla quale si è sot-
toposto Maarty Leunen. L’infortunio alla caviglia occor-
sogli al termine dell’allenamento pomeridiano di giovedì
scorso potrebbe infatti risolversi nel giro di un paio di set-
timane. Tenuto conto che si temeva persino la lesione del
legamento con conseguente intervento chirurgico (l’even-
tualità avrebbe costretto il club a tornare sul mercato), ec-
co spiegato il motivo per il quale ieri si sarebbe tirato il
fiato in casa biancoblù. Oggi, come detto, ne sapremo di
più.
L’amichevole di domani a Sondrio (alle 18 al PalaScieghi
di via Aldo Moro) contro il Turk Telecom Ankara dovreb-
be intanto registrare il rientro di Basile oltre all’esordio
di Cinciarini. Oltre a Leunen, invece, mancheranno pu-
re Scekic (contrattura al soleo della gamba sinistra), Bol-
zonella (sta per riprendere la preparazione), Mazzarino
(botta alla spalla, stop di qualche giorno) e Markoishvili
(sconfitto ieri dalla Grecia nell’ultima partita della Geor-
gia agli Europei) che arriverà domenica a Cantù).
Nel frattempo è in atto la prevendita dei biglietti per la fi-
nale di Supercoppa che sabato 1 ottobre a Forlì vedrà sfi-
darsi Siena e Cantù. I biglietti si possono acquistare attra-
verso i circuiti di vendita ufficiali: ticketone (www.ticke-
tone.it e relativi punti vendita) e bestunion (www.best-
ticket.it e punti vendita vivaticket).

[ JUDO ]
Due bronzi comaschi

COMO - (l. spo.) Riparte con due medaglie
di bronzo, l’attività internazionale per il ju-
do comasco. A Weinfelden (Svizzera tede-
sca) dove si è disputato un torneo di otti-
ma caratura, sono saliti sul terzo gradino
del podio Federico Zanasi e Andrea Ferra-
rio. Zanasi (Circolo Guardia di Finanza di
Como), tra i Cadetti sino a 66 kg., ha rag-
giunto facilmente la semifinale, dove è an-
dato a sbattere contro l’idolo di casa, Ale-
mann. Il comasco si è poi rifatto, liquidan-
do in meno di un minuto la pratica per il
bronzo. Grande soddisfazione per Ferrario,
al ritorno alle competizioni. Il judoka della
Polisportiva Montorfano ha chiuso terzo
tra i Senior sino a 90 kg.
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