
[ LA CLASSIFICA ]

Due leader,poi un grande gruppo
Dietro Siena e Milano, un blocco di squadre che per ora si equivalgono
CANTÙ La sconfitta maturata nel finale a
Casale Monferrato ha risucchiato la Bennet
nel vortice di metà classifica: come succede
oramai da qualche anno a questa parte, nel
nostro campionato a parte un paio di fug-
giasche e due o tre "ritardatarie" si forma un
gruppone composto da 8-10 formazioni: in
questo momento, ad esempio, nove squadre
sono divise da appena due punti, tra quota
10 e 12. In prospettiva Final Eight, dando

per scontato l’accesso di Milano e Siena e
quello molto probabile di Biella, saranno
probabilmente proprio questi nove club a
contendersi i 5 posti restanti: a fare la dif-
ferenza saranno gli scontri diretti maturati
nel corso del girone di andata ma anche
Cantù a questo punto fa bene a guardarsi
le spalle anche in considerazione di un ca-
lendario che da qui al termine del girone di
andata certamente non sorriderà alla squa-

dra di Andrea Trinchieri. 
Dopo il derby casalingo con Milano ci sarà
infatti quello non meno impegnativo in tra-
sferta con la rilanciata Cimberio Varese e do-
po aver osservato il turno di riposo la Ben-
net ospiterà Biella prima di chiudere il gi-
rone con la gara esterna di Montegranaro e
quella interna con Bologna. Tutte sfide mol-
to delicate, tutte partite particolarmente sen-
tite dall’ambiente canturino, con l’eccezio-
ne della trasferta in casa della Fabi Shoes. 
L’ultimo turno di campionato ha permesso
a Milano (che ha aggiunto Alessandro Gen-
tile) di agganciare in testa Siena, ferma per
il turno di riposo, e a questo punto il testa a
testa al vertice tra Emporio Armani e Mon-
tepaschi è delineato perché Biella alla lun-
ga difficilmente reggerà il passo delle capo-
lista e la Bennet è troppo indietro in que-
sto momento per poter sperare in un rien-
tro imminente nelle prime posizioni. Il vo-
lo dell’Angelico è stato interrotto brusca-
mente dalla solidità di Varese mentre Caser-
ta ha incamerato altri due punti d’oro al ter-
mine di una partita che la vedeva soccom-
bere di 13 punti a 3’ minuti dalla fine dei re-
golamentari contro Teramo. 
Sacripanti sta riuscendo a tirare fuori un’e-
nergia straordinaria dai suoi giocatori, ap-
parentemente impermeabili ai problemi eco-
nomici che stanno mettendo in discussio-
ne il futuro del club. Discorso analogo va ap-
plicato da tempo anche ad Avellino, che è
passata all’overtime a Roma grazie a un Mar-
ques Green da fantascienza (35 punti, 13 as-
sist, 40 di valutazione). Semmai non fa più
notizia il buco nero nel quale si è cacciata
l’Acea subito dopo il successo ottenuto pro-
prio con Cantù.

[ BASKET ]

Cantù,mal di trasferta
Altro che feste,
ora tre gare decisive
Adesso arrivano due derby in campionato e il Fenerbahce
E la stanchezza per le gare di Eurolega si fa sentire
CANTU’ Manca ancora una
partita per la Bennet prima
di Natale, ed è quella di gio-
vedì a Desio contro il Fener-
bahce Istanbul a chiusura del
primo girone di Eurolega. E
ne mancano altre due prima
di chiudere l’anno solare, a
Santo Stefano al Pianella
contro Milano in ripresa di
ottimismo (che andrà però
confermato a seconda della
qualificazione o meno alle
Top16), e a Varese contro una
Cimberio imbattuta a Masna-
go. Tre partite tutt’altro che
semplici con le quali la Ben-
net rischia di appesantire il
proprio attuale bilancio sta-
gionale che racconta al mo-
mento, fra Supercoppa, cam-
pionato ed Eurolega, di un-
dici vittorie contro dieci
sconfitte.
Al di là del confronto con
l’anno scorso - al 31 dicem-
bre c’erano sempre 11 suc-
cessi ma gli stop erano sei -
è chiaro come la splendida e
prestigiosa qualificazione al-
le Top16 di Eurolega stia co-
stando parecchio in campio-
nato ad una Bennet che al
momento, ’depurando’ la
classifica dai turni di riposo
già osservati o ancora da fa-
re, è settima, con Treviso e

Pesaro che, ad una sola vit-
toria di distanza, in caso di
arrivo in parità farebbero va-
lere il confronto diretto po-
sitivo in ottica qualificazio-
ne alle Final Eight di Coppa
Italia. Il doppio fronte ha ri-
servato quindi a Cantù gioie
e prestigio in Europa, ma
troppe incertezze in campio-
nato, per una Bennet che non
è riuscita (per ora?) a meta-
bolizzare il doppio impegno
settimanale, complici anche

l’infortunio di Scekic e scel-
te tecniche che hanno forza-
tamente ridotto le rotazioni.
Ci si ritrova quindi ad avere
accusato sconfitte che col
senno di poi lasciano assai
perplessi, non solo nelle di-
mensioni numeriche (-17 sia
a Treviso che a Roma, con
l’Acea che dopo avere battu-
to nettamente Cantù ha per-
so tre volte di fila ed è già ar-
rivata alla terza sconfitta ca-
salinga) tutt’altro che abitua-

li nello scorso campionato -
due sole volte oltre la doppia
cifra, a Varese e a Siena- ma
soprattutto guardando al fat-
to che si è arrivati ora alla
quarta sconfitta esterna con-
secutiva. E se ci può stare che
ad Atene si patiscano alla
grande l’Olympiacos e Spa-
noulis, meno comprensibile
è che per lunghi tratti (8 pun-
ti segnati nei primi 10’, 31 su-
biti nei 12’ finali) succeda lo
stesso - detto con tutto il ri-

spetto - di fronte alla neopro-
mossa Novipiù ed a ...Chiot-
ti.
Quella che pare funzionare
meno è quella sorta di ’lea-
dership diffusa’ che aveva
positivamente caratterizzato
le due recenti ed eccellenti
stagioni della Bennet: nei
momenti di difficoltà c’è qua-
si un assentarsi collettivo, al-
l’interno del quale tutti i
bianco blu mettono assieme
una cosa positiva e magari tre

ne-
gati-

ve di
fila. Da

lì la facilità
di perdere

contatto anche di
fronte ad avversari

tutt’altro che irresistibili. Si
tratti di stanchezza più fisi-
ca o più mentale non conta.
Quel che conta è porvi rime-
dio: i prossimi tre durissimi
match saranno concentrati in
appena otto giorni, ma il
’peggio’ arriverà poi, anche a
causa della giustamente fe-
steggiata qualificazione alla
Top16. Infatti, osservato il
turno di riposo il 3 gennaio,
si riprenderanno dall’8 gen-
naio - al Pianella contro Biel-
la - i ritmi degli ultimi due
mesi, con l’infrasettimanale
ad Ancona contro Montegra-
naro l’11 e dalla settimana
successiva le sei partite del-
la seconda fase di Eurolega.
Il rischio ora è quello di pren-
dersi qualche giorno di ripo-
so la settimana della Coppa
Italia...

Gildo Broggi

MOMENTO CALDO

Arriva un momento caldo per Cantù,
con la sfida contro Milano del 26 di-
cembre e il successivo derby con Va-
rese. In mezzo l’ultima gara del giro-
ne d Eurolega

[ JUDO ]

Polisportiva Montorfano
C’è una medaglia storica
FOLLONICA (l. spo.) Una
storica medaglia di bronzo
per la Polisportiva Montorfa-
no. Il sodalizio del presiden-
te Cesare Gattavecchia è sali-
to sul terzo gradino del podio
nella finale dei tricolori a
squadre Under 17. 
I judoka comaschi con un
pizzico di fortuna in più po-
tevano anche arrivare all’ar-
gento se non avessero
incontrato in semi-
finale la coraz-
zata siciliana
Airon Judo
che ha poi
vinto lo scu-
detto, a ma-
ni basse. 
E se avessero
potuto fare a
meno dell’han-
dicap di partire
sempre sotto di un
punto, avendo rinunciato
a portare un atleta tra i - 73
kg. 
Comunque Matteo Osella (-
55 kg.) e Jean Abel Merino (-
66 kg.) della Polisportiva ed
i prestiti Francesco Zanasi del
Circolo Guardia di Finanza
di Como (- 60 kg. travolgente
e sempre vincente con ippon
fulminei, il più lungo arriva-
to dopo un minuto e poco
più) e Davide Pozzi della Po-
lisportiva Besanese (+ 73 kg.

ha staccato il punto decisi-
vo nella finale per il bronzo
eliminando in 15" il rivale dei
laziali della Preneste) hanno
scritto una pagina importan-
te della storia dello judo co-
masco. 
Il percorso della Polisportiva
iniziava spedito con due suc-
cessi per 4-1 ai danni dei Poe-
ti del Judo e della Pro Recco.

Poi la sfortunata semi-
finale conclusa 3-2

per gli Aironi, ma
in realtà finita
in parità per
incontri real-
mente com-
battuti. 
Nemmeno il
tempo di ram-

maricarsi e gli
atleti dei maestri

Enzo Tau e Mario
Arrighi , risalivano

sul tatami per il bronzo.
Partecipazione segnata dalla
sfortuna anche per Mattia
Galbiati. L’inverighese infat-
ti ha intascato con la Foresta-
le il quinto posto tra gli As-
soluti, dovendo però rinun-
ciare al match decisivo per il
bronzo, a causa di una brutta
botta al naso rimediata nella
semifinale dei ripescaggi e
che lo ha costretto ad una vi-
sita in ospedale. 

Guido Anselli

Foto di gruppo per Cantù a Casale; nel tondo, Cinciarini

[SPORT ]67LA PROVINCIA
M A R T E D Ì  2 0  D I C E M B R E  2 0 1 1


