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Playoff incerto
con la Scavolini
bestia nera
della Bennet
Un quarto di finale equilibrato
ma Pesaro è l’unica squadra
che ha battuto due volte Cantù

FABIO CAVAGNA
CANTÙ

a Nei quarti di finale scu-
detto, dunque, la Bennet se la ve-
drà con la Scavolini. Un accop-
piamento al quale non veniva da-
to molto credito in sede di pro-
nostico poiché la sconfitta di Pe-
saro domenica a Casale Monfer-
rato appariva accadimento al-
quanto improbabile. Insomma,
che Pesaro potesse terminare al
sesto posto era tutt’altro che
scontato.

Un abbinamento,
quello tra Bennet e
Scavolini, che pure in
corso d’opera era par-
so poco verosimile.
Perché la squadra di
Trinchieri, pur non
potendosi definire pa-
drona, aveva comun-
que in mano la partita
con Bologna. E così,
da seconda, avrebbe incrociato
Venezia.

Ultimi minuti determinanti

Invece, l’esito dei match di Casa-
le e Casalecchio - determinato
dai finali in volata - è andato in
senso inverso rispetto da una
parte alle attese e dall’altra all’e-
voluzione stessa della gara. 

Con Pesaro che nell’ultimo
quarto non è mai più stata avan-
ti e con Cantù che ha subìto nei
minuti conclusivi un parziale di
10-0 tale da mandarla gambe al-
l’aria.

Così, biancorossi adriatici e
biancoblù brianzoli si sono im-

provvisamente ritrovati a ripara-
re sotto lo stetto tetto. In tal mo-
do, la Canadian Solar è finita con
Sassari e Milano con Venezia.

Appuntamenti al Pianella

Le proprie due gare interne con-
secutive dei quarti di finale, la
Bennet le giocherà rispettiva-
mente venerdì 18 e domenica 20
maggio, prima di recarsi all’A-
driatic Arena il 22 ed eventual-
mente il 24 e di far ritorno - an-

che in qesto caso si de-
ve parlare di eventua-
lità - a casa per la "bel-
la" del 26 maggio. 

L’intera serie casa-
linga dei quarti avrà il
Pianella quale abitua-
le teatro, ma se Maz-
zarino e soci dovesse-
ro far strada ecco allo-
ra che si trasferireb-
bero a Desio come già

accaduto in Eurolega e in occa-
sione della sfida di campionato
contro Siena.

Cantù a segno in Coppa Italia

I precedenti stagionali in serie A
tra Scavolini e Bennet non de-
pongono certo a favore dei can-
turini. 

Nei confronti diretti la situa-
zione vede Pesaro sul 2-0 in virtù
del successo (71-66) conseguito
a Cucciago il 29 ottobre 2011 e di
quello poi strappato a domicilio
(72-69) il 21 marzo scorso. Nel
mezzo, l’affermazione dei bian-
coblù nella semifinale di Coppa
Italia il 18 febbraio a Torino con

il punteggio di 71-64. Peraltro, la
squadra di coach Dalmonte è l’u-
nica contro la quale la Bennet
non abbia mai vinto in campio-
nato.

Il dubbio sui roster

Interrogativi riguardano l’orga-
nico con il quale le due formazio-
ni si presenteranno all’appunta-
mento. Pesaro dovrebbe recupe-
rare l’infortunato Cusin, a refer-
to nelle ultime due partite ma so-
lo per onor di firma, il quale ha
saltato l’ultima parte di stagione. 

Cantù non avrà Scekic e pro-
babilmente neppure Shermadi-
ni, mentre non è da escludere il
rientro di Micov (magari a serie
in corso) qualora la cura antibio-
tica dovesse rivelarsi decisiva nel
debellare il batterio che gli sta
tormentando il ginocchio. ■ 

Sul sito web
GUARDA LE IMMAGINI

DI SCAVOLINI-BENNET

ALL’ADRIATIC ARENA

www.laprovinciadicomo.it

Marconato schiaccia in faccia a Lideka in Bennet-Scavolini di Coppa Italia

Confronti
diretti:
Pesaro

è avanti
2-0 

in serie A

HALL OF FAME

Un premio alla memoria
a Milano ieri ad Aldo Allievi

A

La cerimonia di premiazio-
ne dell’Italia Basket Hall of
Fame per l’annata 2011 si è
svolta ieri negli studi di
Sportitalia a Milano. Il pri-
mo premio alla Memoria è
stato assegnato ad Aldo Al-
lievi: Pierluigi Marzorati ha
premiato il figlio Roberto,
che ha così ricordato le gesta
del padre. «Raccontare una
storia di 39 anni è difficile se
non impossibile, il modo mi-
gliore per onorare la memo-
ria di mio padre è ricordare
quanto abbia inseguito e poi
realizzato l’idea di costruire
una squadra di basket edu-
cando i giocatori e costruen-
doli in casa, per poi portarli
a competere al più alto livel-

lo in Europa».
Sul palco è poi salito an-

che il canturino Pino Sacri-
panti, coach della nazionale
Under 20 maschile medaglia
d’argento ai campionati eu-
ropei di Bilbao.

Aldo Allievi, indimenticato
patron della Pall. Cantù

SEGNALAZIONI

EUROLEGA 2012-2013

Così Cantù può tornare in Europa
A

Alla prossima Eurolega, oltre a Siena (licenza pluriennale),
si qualificano la squadra campione d’Italia e la finalista. Se
Siena è in finale, possibilità che si qualifichi anche la terza
(tra le semifinaliste la meglio piazzata in regular season).

JUDO
Zanasi quinto
a Berlino
"Solo" un 5° posto per Fran-
cesco Zanasi. Il giovane por-
tacolori del Circolo Guardia
di Finanza, nella tappa di Ber-
lino dell’European Cup Un-
der 17, non è riuscito a salire
sul podio, come aveva sempre
fatto in precedenza. Il finan-
ziere, dopo aver vinto alla
grande la pool B, ha ceduto in
semifinale all’azero Heyda-
rov (poi vincitore) e nella cor-
sa al bronzo è stato frenato dal
russo Kodiri. Zanasi rimane
comunque nelle posizioni di
testa del ranking Cadetti. L. SPO.

MARCIA
Carella e la Donadini
medaglie al Frigerio
Cresce la marcia giovanile co-
masca. A Valenza Po nell’otta-
va tappa del prestigioso Tro-
feo Frigerio, sono arrivate due
medaglie d’argento. A sfiorare
il successo, entrambi tra i Ca-
detti, nel maschile Alberto
Carella del Cantù Atletica
(bis del secondo atto a Saron-
no)e nel femminile la sempre
più convincente Virginia Do-
nadini della Polisportiva In-
tercomunale. Settima piazza
per la canturina Marta Men-
gardo tra le Allieve e ottava
per la marianese Ilaria Bren-
na tra le Ragazze. L. SPO.

CICLISMO
Ballerini secondo
sulle strade ceke
Davide Ballerini ha chiuso al
secondo posto a Terezin
(Rep. Ceca) la quarta e ultima
tappa della Corsa della Pace,
gara che si è svolta lungo le
strade di Germania e Repub-
blica Ceca e valida come ter-
za prova della Coppa delle
Nazioni junior 2012.

RADIOCOMANDATA
Yacth Club Como
ancora sul podio
I colori dello Yacht Club Co-
mo sul podio per la terza pro-
va di campionato italiano mo-
tonautica radiocomandata
categoria offshore. Sul gradi-
no più alto Gianfranco Polito,
sul secondo Fedele Ropso e
Ambrogio Facchini, sul terzo
Riccardo Giambrone. G. CAS.

BASKET GIOVANILE
Summer League
con 24 squadre
È iniziata la Summer League
del Progetto Giovani Cantù.
Sono iscritte 24 squadre nel-
le categorie Under 19, Under
17 e Under 15 già secondo le
annate della prossima stagio-
ne. In programma circa 60
partite fino alle finali che si
terranno il 9-10 giugno. S. CLE.

Date e formula
A

Si gioca il 18
Due di fila
subito in casa

A

I playoff scattano giovedì 17 mag-
gio con i due quarti di finale della
parte del tabellone con Siena. Si
tratta di Siena-Varese e Sassari-Bo-
logna. Venerdì 18 toccherà all’altra
parte del tabellone con Milano-Ve-
nezia e Cantù-Pesaro. 
La serie è al meglio delle cinque
partite (significa che occorre otte-
nere tre vittorie per qualificarsi al-
le semifinali) e si giocherà ogni due
giorni con il format casa-casa-fuo-
ri-fuori-casa. L’eventuale gara-5
della Bennet è prevista al Pianella
il 26 maggio. Semifinali al via dal 28
maggio (sempre al meglio delle 5),
finale (al meglio delle 7) dal 9 giu-
gno (eventuale gara-7 il 21 giugno). 

a

E i biglietti in prevendita da giovedì

a «Siamo pronti a incomin-
ciare questa nuova avventura nei
playoff e vogliamo ancora una vol-
ta scendere in campo insieme al
nostro meraviglioso pubblico». 
«Per questo abbiamo deciso di
disputare i quarti di finale alla
Ngc Arena - commenta il presi-
dente della Pallacanestro
Cantù, Anna Cremascoli - e di
attuare una politica di prezzi
davvero vantaggiosa, non solo
mantenendo invariati i prezzi
rispetto al campionato, ma pro-
ponendo addirittura uno scon-
to per chi acquista subito i bi-
glietti per entrambe le gare ca-
salinghe dei quarti di finale, in
modo da favorire i nostri soste-
nitori che ci seguono in tutte le
partite».

Prelazione abbonati

A tal proposito, inizierà giovedì
la vendita dei biglietti per le due
gare casalinghe dei quarti di fi-
nale dei playoff della Bennet che
affronterà la Scavolini venerdì
18 e domenica 20 maggio alla

Ngc Arena.
Da giovedì a domenica 13 gli

abbonati di campionato della
Pallacanestro Cantù potranno
esercitare, alla biglietteria della
NGC Arena, il loro diritto di
prelazione mentre da lunedì la
vendita dei tagliandi sarà aper-
ta a tutti i tifosi biancoblù.

Prezzi e promozioni

Questi sono infatti i prezzi dei
biglietti singoli per una delle
due sfide con Pesaro. Gradinata
22 euro (ridotto 11); numerato
laterale 35 euro (ridotto 23); nu-
merato centrale 47 euro (ridot-
to 30); poltronissima/sosteni-
tore 90 euro. 

Questi invece i prezzi dei bi-
glietti per chi acquista subito i
tagliandi per entrambe le gare.
Gradinata 40 euro (ridotto 20);
numerato laterale 65 euro (ri-
dotto 42); numerato centrale 88
euro (ridotto 55).

Questi sono gli orari in cui gli
abbonati potranno esercitare il
loro diritto di prelazione alla

Ngc Arena 10, a Cucciago. Gio-
vedì 10 e venerdì 11 dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19, sabato 12 e
domenica 13 dalle 10 alle 13. 

Così i non abbonati

Questi, invece, gli orari in cui
tutti i tifosi biancoblù potranno
acquistare i biglietti, sempre al-

la Ngc Arena: da lunedì 14 a gio-
vedì 17 dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 18, venerdì 18 dalle 10 alle
13.

La Legabasket deve ancora
ufficializzare gli orari d’inizio
delle varie partite, ma è proba-
bile che i giochi sempre alle
20.30 o alle 20.45. ■ 

Il Pianella ribolle d’entusiamo: sarà così anche nei playoff
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