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Comense, è l’ora
«Siamo sfavoriti,
ma lotteremo»
Stasera a Casnate gara-1 di semifinale scudetto
Coach Barbiero: Percentuali? A noi darei un 40
Schio ci è superiore per livello ed esperienza

FABIO CAVAGNA
COMO

a Questa sera sarà di nuo-
vo semifinale scudetto per la Co-
mense. Mancava, da queste par-
ti, da otto anni. Una vita. Soprat-
tutto se porti il nome della Co-
mense e possiedi una bacheca
stracolma di trofei. Otto anni
non sono propriamente un bat-
tito di ciglia. Otto anni fa, per di-
re, Loris Barbiero neppure cono-
sceva il basket femminile. Ed era
in tutt’altre faccende affaccenda-
to. «Semplicemente, lavoravo al
Marco Polo, l’aeroporto di Vene-
zia - confessa l’allenatore veneto
della squadra nerostellata -. Do-
po aver smesso di giocare nel
1998, avevo aperto un wine bar a
Imola dopodiché ero tornato a
casa. Ma il basket femminile era
l’ultimo dei miei pensieri. Poi mi
chiamò Stefano Michelini alla
Reyer, ma solo perché mostrassi
alle sue ragazze come interpre-
tare il ruolo del play nel quale
avevo giocato per una vita. Dopo-
diché iniziai a dargli una mano
da assistente e siccome da cosa
nasce cosa, ora eccomi qui».

Uno spogliatoio unito

Seconda stagione da capo allena-
tore della Comense, ma se nella
prima qualche mela marcia ave-
va compromesso il raccolto, ora
tra gli ingredienti dello spoglia-
toio miele e zucchero hanno un
alto dosaggio. «Confermo. Ed è
questa la nostra fortuna. Già in
partenza, quest’anno, la disponi-
bilità è stata la massima. Con
l’andar del tempo, l’unione si è ul-
teriormente cementata. Del re-
sto, quando stai bene con chi la-
vora al tuo fianco riesci anche ad
accettare il concetto di metterti
un po’ più in discussione. Ed è
così che siamo via via migliorati.
Insomma, il clima di grande col-
laborazione ha pesantemente in-
ciso nel raggiungimento di que-
sto risultato».

Vien da chiedersi, tuttavia, se
questa squadra non possa già ri-
tenersi appagata per ciò che ha

saputo combinare al di là di ogni
aspettativa. Finendo magari con
il sedersi. O se, al contrario, sen-
za più vincoli di responsabilità e
con la testa sgombra, giochi an-
cor più libera. Cercando di met-
tere a sedere l’avversaria. «L’in-
tensità con cui si sono allenate e
la voglia di far bene che ho letto
nei loro occhi oltre che nel lin-
guaggio del corpo mi fa decisa-

mente propendere per la secon-
da di ipotesi. Daremo il massi-
mo». Schio è di gran lunga la fa-
vorita per la finale. Fornisca dun-
que un buon motivo per poter
puntare sulla Comense. «Pre-
messa: tra noi e loro c’è davvero
una bella differenza quanto a ca-
ratura tecnica e un abisso quan-
to a esperienza. La Famila, ve-
nendo da anni di coppe, è abitua-
ta a giocare ogni tre giorni, per
noi invece sarà la prima volta in
tutti i sensi. E dispone di una fi-
sicità che noi patiamo. Ciò detto,
aggiungo: Comense, perché no?
Siamo cresciuti alla voce consa-
pevolezza, abbiamo freschezza e
una voglia matta. Dico 60 loro e
40 noi. Loro favorite, ma devono
confermarlo sul campo».

Come un buon vino

Loris Barbiero non si accontete-
rebbe di vincere le (eventuali)
due partite casalinghe. «Per noi
sarebbe già un grosso risultato
perché vorrebbe dire aver trasci-
nato Schio alla "bella". Ma nessu-
no di noi firmerebbe perché fini-
sca così. Anche perché ora siamo
concentrati su una sola partita,
quella di domani (oggi, ndr)».
Tenuto conto che il coach è un
vero cultore del vino, a quale
buona bottiglia accosterebbe la
sua squadra? «Si tratta di un vi-
no molto vivo che non necessa-
riamente significa frizzante. È
come tirar fuori un Brunello o un
Barolo: dopo cinque anni li puoi
mettere in vendita e puoi già as-
saporare un buon gusto. Ma se lo
lasci lì qualche anno, allora sarai
ancor più soddisfatto».

Il problema è capire se la Co-
mense avrà ancora tempo per in-
vecchiare, poiché a fine stagione
si corre il rischio di chiudere ba-
racca. «L’auspicio è che questa
splendida annata sul campo pos-
sa contribuire a far sì che qualcu-
no si avvicini alla società. Perché
il basket senza la Comense sa-
rebbe più povero. La speranza è
che i nostri risultati aiutino a far
ritrovare l’entusiasmo. ■ 

Coach Loris Barbiero pronto per la sfida playoff della Comense

numeri
A

14
Le vittorie della Comense nelle

ultime 17 gare di campionato. Da

inizio dicembre ha perso soltan-

to a Umbertide dopo tre tempi

supplementari e contro le coraz-

zate Schio e Taranto.

10
Sono le volte che Ford, la stella

di Schio, trentenne della Lousia-

na figlia di Karl Malone, è anda-

ta in "tripla doppia" di punti-

rimbalzi-valutazione in 17 par-

tite. Ha una media di 12.4 punti,

14.9 rimbalzi, 22.8 di valutazio-

ne.

8 
Gli anni trascorsi dall’ultima se-

mifinale giocata dalla Comense.

Anche allora l’avversaria era

Schio e la Comense di Lambru-

schi, dopo aver perso la prima

gara, vinse le successive tre. Poi

nella finale conquistò a sorpresa

lo scudetto a Parma.

1
Una sola sconfitta subita dalle

nerostellate al Palasampietro

fra campionato (8-1) e Coppa Ita-

lia (2-0). A Casnate, infatti, ha

vinto soltanto Taranto di 14 pun-

ti due mesi fa.

BREVI

RUGBY
I risultati
delle giovanili
COMO - (g. den.) A Cologno
Monzese gli Under 10 hanno
vinto il concentramento, bat-
tendo Cus Milano (10-1),
Amatori Milano jr. (10-0) e
Iride Cologno (8-0). Stesso ri-
sultato a Cologno per gli Un-
der 12 (due vittorie un pari e
una sconfitta). Grande pre-
stazione anche per le due
squadre Under 14 vittoriose
a Bergamo per 22-0  e 37-10.
mentre l’Under 16 è stata bat-
tuta dal Cus Milano 36-12.

GINNASTICA
Titolo interregionale
per Irene Miglio
FINO MORNASCO - (l. spo.)
Irene Miglio è campionessa in-
terregionale del nord ovest nel
torneo Allieve. La portacolori
dell’Artistica Lario (11 anni) ha
sbaragliato il campo delle rivali
(una novantina) a Mortara, di-
mostrando di meritare il titolo di
erede di Erika Fasana. La ginna-
sta, seguita dai tecnici Alberto
Tolomini e Rossella Iadicicco, ha
chiuso la sua prova, nella secon-
da fascia, a quota 64.850: adesso
è attesa alla finale nazionale. 

CICLISMO
Handbike
Amadeo in rosa
CINQUALE - (g. mau.) Roberta
Amadeo, di Cermenate, che ga-
reggia per il Team Bee and Bike
di Bregnano si è imposta nella
prima tappa del 2° Giro d’Italia
Handbike, categoria VH1, indos-
sando la maglia rosa. Il 25 aprile
la seconda tappa a Montalto di
Castro (Viterbo). Le altre tappe:
6.5 Desenzano (Bs), 13.5 Casale
M. (Al), 10.6 Somma L. (Va), 15.7
Castions (Pn), 21.7 Olgiate O.
(Va), 22.7 Cermenate (Co), 29.7
Verona, 23.9 Sulmona (Aq).

CALCIO
ComoC5 Cup
Iscrizioni aperte
COMO - (l. spo.) Proseguono le
iscrizioni alla settima ComoC5
Cup, il torneo primaverile di cal-
cio a 5 amatoriale organizzato
da www.comoc5.it con l’Asd La-
go di Como. La manifestazione
si disputerà sui campi di Casna-
te e del LarioPark di Lipomo.
Iscrizioni aperte sino a fine
aprile; in campo ad inizio mag-
gio. Per informazioni e iscrizio-
ni email a info@comoc5.it o
contattare: 031/59.42.60 (Ca-
snate), 333/36.14.868 (Lipomo). 

CORSA IN MONTAGNA
Titolo regionale
per l’esordiente Vanini
SAN SIRO - (l. spo.) Un titolo di
campione regionale e due meda-
glie di bronzo. Questo il sontuo-
so bottino intascato dall’Atletica
Centro Lario nel campionato
lombardo giovanile di corsa in
montagna. Il prestigioso titolo
regionale è arrivato grazie alla
giovanissima Carola Vanini tra
le Esordienti B, terza Giorgia
Morganti. Di spessore il bronzo
messo al collo, tra i Cadetti, dal-
l’altro esponente del sodalizio di
San Siro, Matteo Geninazza.

JUDO
Merino e Osella
Ori a San Gallo
MONTORFANO - (l. spo.)
Doppio colpo per la Poli-
sportiva Montorfano nel tor-
neo internazionale Città di
San Gallo di judo. La società
comasca è salita, nel palaz-
zetto dello sport di Gossau a
San Gallo per due volte sul
gradino più alto del podio.
Autori dell’impresa Abel Me-
rino (che adesso andrà al-
l’Europea Cup cadetti) e
Matteo Osella, pronto per il
«Colombo» a Genova.

La sfida
A

Si va in campo alle 20.30
Biglietto unico a dieci euro 

A

La semifinale fra Comense e Schio
inizia oggi al Palasampietro (ore
20.30 arbitri Nicolini di Bagheria e
Attard di Priolo). Prezzi invariati con
posto unico a 10 euro e ingresso gra-
tis per under 16 e over 70; sono va-
lidi gli abbonamenti. 
La seconda e la terza partita si ter-
ranno a Schio sabato e lunedì sem-
pre alle 20.30, con la Comense che
pernotterà in loco per due notti alle-
nandosi domenica e lunedi mattina
al PalaCampagnola. Eventuali gara-
4 giovedì 26 a Casnate e gara-5 do-
menica 29 sul campo vicentino. 

Nelle file di Schio acciaccate Cohen
e Ramon e solito ballottaggio-stra-
niere fra Erkic e la play Jalcova
(compagna di squadra di Ajanovic
fino a gennaio in Polonia) con l’ala
slovena in forma e favorita. 
Nella Comense tutte le giocatrici so-
no alla prima semifinale in Italia (al
contrario di Masciadri e socie): solo
Barbiero da assistente a Venezia
vanta tre semifinali e una finale.
Uniche esperienze di vertice per
Smith nella finale francese, Ajano-
vic vincitrice della Coppa di Francia,
e Hicks campione di Svizzera. 
Nel contempo parte l’altra serie di
semifinale Lucca-Taranto, cioè la ri-
velazione toscana che in due anni è
passata dalla A2 alla semifinale,
contro la testa di serie candidata al
titolo. A Lucca previsti stasera 2.000
spettatori. SIMONE CLERICICameo Hicks, esterna Comense
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