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Coach d’Albero lavorerà ad Aruba

LEGA A.Ariel Filloy resta una bestia nera mentre Cantø si rinforza con il play Hodge

Esposito fa i complimenti alla Juvecaserta

CASERTA. Altro incarico all'estero e
di grande prestigio per il coach ca-
sertano Antonio d'Albero che è
stato appena nominato direttore
tecnico e coach della federazione di
Aruba, paese caraibico del Cen-
troAmerica. E' il primo allenatore
italiano a ricoprire questo incarico;
il coach casertano, in passato, ha
già collaborato con diverse federa-
zioni internazionali come quella
della Macedonia e della Jamaica
oltre ad allenare compagini di club
in Danimarca, Stati Uniti e Lus-
semburgo. "La Federazione di
Aruba ha deciso di intensificare il
lavoro sui propri giocatori ini-
ziando così un progetto che vedrà
come obiettivo, oltre al migliora-
mento dei propri atleti, anche la
partecipazione alle prossime com-
petizioni internazionali FIBA - ha
dichiarato d'Albero direttamente
dall'isola caraibica -. Svolgerò cli-
nic su tutta l’sola per allenatori lo-
cali e anche allenamenti nei vari
club, molto del lavoro sarà concen-

trato sul settore squadre nazionale
maschile che parteciperà ai pros-
simi giochi Caraibici e, speriamo,
anche a quelli Centro Americani.

Effettueremo un lavoro molto in-
tenso sulle squadre nazionali e
anche sui singoli giocatori della na-
zionale. E’ la mia seconda espe-

rienza nei Caraibi dopo quella con
la nazionale della Jamaica; ultima-
mente mi è capitato anche di essere
contattato da club per svolgere al-
lenamenti “base” come lo scorso
settembre quando ho lavorato per
un brevissimo periodo in Svezia.
La federazione di Aruba e il suo
presidente mi hanno davvero con-
quistato con il loro entusiasmo e la
voglia di crescere, è una federa-
zione sana e con obbiettivi ben de-
finiti, siamo in contatto da tempo e
abbiamo idee molto simili. Ero in
attesa di un nuovo contratto da
qualche club in Europa, ultima-
mente si stava aprendo qualche
possibilità in Italia fino a quando la
proposta di Aruba è stata davvero
difficile da rifiutare. Lavorerò sul-
l’isola fino a Natale dopodiché rien-
trerò in Italia e valuterò se arriverà
qualche offerta da club altrimenti
anche insieme alla federazione di
Aruba vedremo come e se conti-
nuare il lavoro insieme”.

C.A.

Florida, vincendo il titolo NCAA sia
nel 2006 sia nel 2007, e facendo re-
gistrare nel 2007- 2008 10,4 punti e
2,9 assist di media a gara. Termi-
nato il quadriennio universitario
nell’estate del 2009, il play è tornato

a Porto Rico per giocare con i Can-
grejeros de Santurce. Nella sta-
gione 2010- 2011 Hodge ha
esordito in Europa con la maglia
della formazione polacca dello Zie-
lona Gora dove è rimasto per tre

anni conquistando un titolo po-
lacco nel 2012- 2013. Nella stessa
annata il playmaker ha esordito in
Eurocup mettendosi in evidenza
come miglior marcatore e terzo as-
sistman della competizione con

21,1 punti e 5,6 assist di media a
match. Nell’estate del 2013 Hodge
si è trasferito in Spagna al Laboral
Kutxa Vitoria, dove ha fatto il suo
debutto in Eurolega, chiudendo la
massima manifestazione continen-
tale con 7,8 punti e 3,1 assist di
media a sfida. Nella scorsa stagione
il playmaker ha militato nella for-
mazione russa dello Zenit San Pie-
troburgo, disputando una grande
annata sia in VTB League (quarto
marcatore con 16,4 punti di media
a partita a cui ha aggiunto 6,3 as-
sist di media a match) sia in Euro-
cup dove oltre a segnare 14,8 punti
di media ha smazzato ancora 6,3
assist a partita. Nelle ultime tre
estati Hodge ha giocato anche nel
campionato portoricano con la ma-
glia dei Capitanes de Arecibo rag-
giungendo in due occasioni la
finale per il titolo.“Hodge -com-
menta il General Manager della
Pallacanestro Cantù, Daniele Della
Fiori – è un playmaker di talento,
in grado di creare situazioni di van-
taggio sia per sé sia per i suoi com-
pagni. E’ un giocatore che
annovera nella sua carriera espe-
rienze importanti sia in Eurolega
sia in Eurocup e che potrà sicura-
mente fornire un contributo rile-
vante a una squadra giovane come
la nostra”.
Hodge dovrebbe esordire proprio
questa domenica quando la Palla-
canestro Cantù farà visita al Pala-
Maggiò alla Juvecaserta. Sperando
che non faccia subito la differenza
per i brianzoli. 

PROMOZIONE. Per i mondragonesi di coach Polverino si tratta del terzo successo consecutivo

CB MONDRAGONE 76
BASKET TELESE 63

(22-15; 40-31; 51-45)

CB MONDRAGONE: Popolo 18, Nugnes,
Luongo ne, D’Agostino 9, Monizio 2, Di
Maio 8, Lettieri, Leguen 20, Sorrentino
13, La Resta ne, Buonanno 6.
BASKET TELESE: Buontempo 25, Del
Basso 3, Di Mauro 2, Felsinger 4, Sasso
ne, Nuzzo ne, Vetere 14, Campagnano,
Vinciguerra 13, Mainolfi 2.

MONDRAGONE. Terza vittoria consecutiva per
il Centro Basket Mondragone che sale 4-2 nel
record di stagione battendo in casa gli ostici
telesini, almeno sfortunati in questo inizio di
torneo con 4 sconfitte per 4 punti o meno. Al
via gli ospiti vedono il rientro di Buontempo
che si rivelerà la vera minaccia principale
con i suoi 25 punti finali per la difesa, molte
volte molle dei padroni di casa. Popolo parte

in panca non allenandosi orami da un mese,
mentre Leguen insieme a Lettieri tiene le fila
sotto canestro, con Monizio, Di Maio e
D’Agostino che giocano esterni. Primi ed ul-
timi 2 punti di Monizio, in leggero calo fisico
rispetto alle ultime gare, ad inizio gara, con
i locali che sembrano divertirsi un pò troppo
in attacco, lasciando molte volte la difesa
troppo aperta per i vari Vetere, Vinciguerra
e lo stesso Buontempo pronti ad approfittare
delle lacune sia contro la zona che contro la

uomo. Si fa ancora peggiore la situazione sul
secondo fallo di Lettieri, ma l’ingresso di Da-
mien Popolo ed i suoi 7 punti in un amen ed
il risveglio di Leguen che trova stimoli nella
vera e propria lotta con Mainolfi portano al
primo parziale dei padroni di casa che chiu-
dono il quarto sul 22-15. Nel secondo quarto
il gioco è sulla falsariga del primo con due
falli immediati chiamati a Nugnes e ottime
giocate del rientrante Buonanno e soprat-
tutto di un Sorrentino sopra le righe che
chiuderà con 13 punti ed alcune giocate im-
beccate un pò da tutti che hanno mandato in
visibilio il parterre della Michelangelo an-
cora una volta gremito. Un semigancio de-
stro ha fatto realmente rullare i tamburi. Ma
la difesa tiene poco e gli ospiti con Del Basso
e Buontempo continuano a tenersi a galla
fino al 40-31 del tè. L’intensità di inizio terzo
quarto è spaventosa con un parziale infinito
firmato da Di Maio Popolo e Leguen ed alla
solidità di Lettieri e Sorrentino fino al +18

del 49-31. Poi il solito rilassamento, attacco
meno scintillante, un pò di stanchezza e gli
opsiti che tornano prima al – 6 del 30 con
altre due triple di Buontempo ed al meno 4
del 32′. Qui esce la saggezza di Buonanno
che fa riposare un Di Maio finalmente gestito
nei suoi 28 minuti di gioco, una tripla di
D’Agostino nel piccolo riposo dato a Popol
necessario per farlo esplodere con altri 7
punti di fila che chiudono la gara insieme ad
una meraviglia di Leguen che schiaccia in t
esta a Mainolfi portandosi via canestro ed
applausi del pubblico. Con l’innesto di Buo-
nanno c’è maggiore equilibrio in regia, men-
tre una piccola registrata in difesa e
l’eventuale possibile ulteriore ritorno che
gira nell’aria potrebbe rendere ancora più so-
lido un roster già di primo livello, che però
dovrebbe cercare di allenarsi un pò più in-
sieme e soprattutto molte volte dedicarsi più
al concreto che allo spettacolo.

R.S.

Mondragone supera alla distanza Telese Terme

CASERTA. Sconsolato coach Sandro
Dell’Agnello nel post partita della
gara che ha visto la sua Juvecaserta
uscire sconfitta dopo un tempo
supplementare a Pistoia. L’allena-
tore bianconero ha commentato
così la sconfitta dei suoi arrivata
dopo un supplementare.
“Abbiamo sbagliato l’inizio di par-
tita. Un avvio scellerato con 14
punti in cinque minuti e 25 in dieci.
L’abbiamo pagata cara anche se ho
giocatori di grande carattere e l’ab-
biamo raddrizzata. Se avessimo
vinto non avremmo rubato nulla,
ma facciamo i complimenti a Pi-
stoia per questo successo e il pri-
mato. La sconfitta è figlia
indubbiamente di un brutto primo
quarto, poi a deciderla sono stati gli
episodi nell’overtime, ma
l’avremmo anche potuta vincere. E’
andata male e dispiace perdere
così”.
L’ex di turno Enzo Esposito non ha
usato poche parole per complimen-
tarsi con Caserta.
“Abbiamo dovuto scavare dentro
alcune risorse che avevamo già cac-
ciato fuori precedentemente
quando eravamo in difficoltà. Ca-
serta sa giocare a pallacanestro e
siamo riusciti a battere un avversa-
rio tosto. Noi siamo giovani, ab-
biamo però qualcosa nella testa e
nel cuore che non si compra. Gli er-
rori di oggi sono stati merito di Ca-
serta e anche perché avevamo un
banco di prova importante da su-
perare. La Juvecaserta sarà una
brutta bestia per tante avversarie.
Sotto pressione tecnica e contro
una squadra d’esperienza siamo
riusciti a giocare una buona par-
tita. Ed è tanto perché siamo anche
un po’ stanchi visto quello che
chiedo settimanalmente alla squa-
dra”.
Nel match contro Juvecaserta Ariel
Filloy ha fatto registrare 16 punti e
10 rimbalzi che hanno ridato la lea-
dership solitaria in campionato a
Pistoia: per il capitano pistoiese i 10
rimbalzi totali sono career high
(come pure i 9 difensivi), inoltre
Filloy ha stabilito i suoi record per-
sonali in valutazione (31) e liberi
tentati (9). Nell'ultimo match gio-
cato contro la Juvecaserta e vinto
87-76 lo scorso 15 febbraio 2015, il
playmaker della Giorgio Tesi Group
aveva fatto registrare le sue migliori
prestazioni in punti (20), tiri da 3
tentati/realizzati (5/11), totale tiri
realizzati (7). Proprio una bestia
nera per la Juvecaserta questo Ariel
Filloy.
La Pallacanestro Cantù ha ingag-
giato fino al termine della stagione
il playmaker portoricano di 183 cm
Walter Hodge. Hodge, nato a Guay-
nabo, in Porto Rico, il 21 settembre
del 1986, ha frequentato il college a
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