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BASKET - lEgA A

Sacripanti gonfia il petto:
«E’ una vittoria pesante»
Il coach analizza il colpaccio fatto all’adriatic arena di pesaro:
«punti importanti sia per la classifica che per il nostro morale»
domenIco pezzeLLa
sport@gazzettadicaserta.net
CASERTA. «E’ inutile nascondere che
questi conquistati a Pesaro e contro
la Scavolini, per noi erano due
punti importanti e fondamentali
non solo per la classifica, ma anche
per il morale visto che non avevamo mia vinto in trasferta. Alla fine
la soddisfazione per il risultato
conseguito è anche maggiore, visto
che siamo riusciti a chiudere il
match con anche un bottino consistente in termini di punti di vantaggio». Questo il primo commento,
questo il primo elemento di analisi
di un Sacripanti che per la prima
volta da quando entra in una sala
stampa diversa da quella del
Palamaggiò, dove la sua Juve è un
qualcosa di diverso da quella
ammirata on the road, è sembrato
essere molto più sereno e tranquillo. E a dire il vero il timoniere canturino ne avrebbe avuto ben donde

considerando che la vittoria
all’Adriatic Arena ha un valore che
al momento è doppio rispetto a
quanto dice la classifica ed i soli
due punti aggiunti all’interno della
griglia complessiva della Lega A. Se
proprio si vuole essere precisi
anche triplo. Già perché non solo i
bianconeri hanno mosso la loro
personale situazione di classifica ed
hanno vinto il primo dei due scontri diretti con i biancorossi di
Ticchi, ma lo hanno fatto anche
con un vantaggio consistente che
mette ulteriormente i marchigiani
con le spalle al muro quando sarà
tempo di rigiocare il tutto a campi
invertiti. Una vittoria di tattica e
percentuali. Cosi la definirà a breve
lo stesso Sacripanti che non solo ha
costretto la Scavolini a giocare nel
modo in cui la Juve voleva per
togliere ai biancorossi i punti di
forza e le corsie preferenziali sui
pick and roll, ma ha visto di volta
in volta i suoi giocatori infilare

canestri e triple importanti nei
momenti topici della sfida, in uno
stile che in genere viene definito e
raccontato sotto il termine di cinismo.
«Penso che la partita si sia decisa
sulle nostre percentuali da due e da
tre - ha ribadito l’head coach casertano nella sala stampa dell’Adriatic
Arena marchigiana -. Abbiamo tirato molto bene dal campo e poco
bene dalla lunetta. Di questa cosa
non sono soddisfattissimo, considerando che i nostri errori dalla linea
della carità ci stavano complicando
la situazione in campo con Pesaro
che aveva recuperato punti su
nostri errori e con tiri liberi da pensieri e pressione. Per il resto, invece, penso che abbiamo giocato la
pallacanestro che volevamo.
Abbiamo giocato il nostro pick and
roll, da questo abbiamo ribaltato o
siamo andati dentro a secondo
delle situazioni e trovando sempre
la soluzione giusta. Poi non dobbia-

mo mai dimenticar la situazione in
cui ci troviamo. Siamo in una
situazione rimaneggiata in termini
di rotazioni e dove i giocatori
sanno di fare la partita nel bene e
nel male. Settimana dopo settimana ne stanno prendendo atto e tutti
si stanno prendendo delle responsabilità e tutti stanno facendo quel
passo in avanti che avevamo chiesto. La dimostrazione è la prima
vittoria in trasferta».
La scelta di Pesaro di tenere cosi
alto Crosariol ha facilitato il
tutto?
«E’ un qualcosa che avevamo già
visto nella partita della Scavolini
contro Pesaro. Come scelta abbiamo deciso di forzare il pick and roll
verso il fondo per far aprire il loro
lungo e provare a far ribaltare la
palla a Crosariol o sfidarlo al tiro
lasciando Akindele deliberatamente
sotto al canestro per proteggere l’area in casi di penetrazioni. Una
soluzione che ha funzionato e quin-

SACRIPANTI FESTEGGIA IL COLPO A PESARO (FOTO CIAMILLO/CASTORIA)
di è andata bene, ma ne avremmo
avuto delle altre».
Si aspettava una Pesaro così
dimessa ed in queste condizioni
psicomentali?
«Non è un mistero nemmeno a chi
è lontano da Pesaro che i budget di
quest’anno e quello della scorsa stagione non possono nemmeno essere messi a paragone. Per questo
dico che da un alto è un campionato facile ed allo stesso tempo anche
difficile. Ci sono società cosi come

anche Caserta, che hanno costruito
squadre di livello economico non
altissimo, ma non certo bisogna
abbattersi - conclude l’allenatore
bianconero -. Lo stesso è capitato a
noi quando abbiamo perso i due
americani. Bisogna stringere i denti
e dare tutto con quello che si ha e
per un solo motivo: preservare il
massimo campionato di basket a
Pesaro come a Caserta, cosa che in
questo momento di crisi mondiale
rappresenta una pura eccellenza».

IL COACH ALLA GUIDA DEL TEAM CHE GIOCHERA’ NELLA WABA
LA

NOMINA
STORICA

COACH ANTONIO D’ALBERO VOLA IN AMERICA (FOTO LEPORE)
CASERTA . Sarà un italiano, o
meglio ancora un casertano, il
coach delle Chicago Lady Steam,
neonata compagine americana
che parteciperà alla prossima
WABA (Women’s American
Basketball Association). La scelta

è caduta sul giovane ed emrgente
Antonio d’Albero che, dopo le
esperienze in Danimarca ed alla
guida della nazionale Under20
della Macedonia, sarà il primo
capo allenatore della franchigia
del
presidente
Hicks.

D’Albero, un casertano a Chicago

Un’occasione unica per il coach
casertano che rappresenterà
tutto il movimento femminile
nazionale in una Lega che, sicuramente, guadagnerà spazi e l’attenzione dei media americani e
non vista l’organizzazione che sta
nascendo.
La neonata WABA è una lega che
consentirà a diverse giocatrici
americane e non di restare in
attività dopo la chiusura della
WNBA (che si gioca nei mesi estivi). Nasce come l’equivalente al
femminile della ABA (American
Basketball Associaton) storica
lega professionistica maschile
dopo la NBA. La WABA, però, ha
una storia più importante della
WNBA visto che ha tre anni di
vita (1984, 1992 e 1995) e questa
sarà
la
quarta
edizione
(2012/2013). Una figura storica
della pallacanestro americana

che ha partecipato a questa lega
è Nancy Lieberman, membro presente anche nella Hall Of Fame
di Springfield. Questa lega, l'ABA
come la WABA, è molto nota
anche per essere una "lega innovativa"; questi due campionati
hanno un loro regolamento tecnico con alcune regole differenti
dai classici campionati americani
e europei. La ABA è stata anche
la prima lega a sperimentare e a
diffondere la linea dei 3 punti. Al
momento, oltre alla compagine
dell’Illinois, sono già iscritte le
Cleveland Crush, le Detroit Black
Hawks, le Columbus Hidden
Gems, il Grand Rapids e le
Indiana Indy’s Finest.
L’avventura di coach d’Albero inizierà nei prossimi giorni visto che
il suo arrivo a Chicago è previsto
per la seconda metà di dicembre:
subito a lavoro coi training camp

DIVISIONE NAZIONALE C
SUCCESSO
EMOZIONANTE

BARLETTA: De Fazio 14, N. Degni
15, Gambarota 12, Falcone 7,
Chiandetti 3, Sisto 26, Serino 6,
Miolla, Colaprice, Balducci ne. All.
Degni.
MADDALONI: Meles, Piscitelli 15,
Desiato 26, Salanti ne, Garofalo 4,
Pascarella ne, Rusciano 4,
Chiavazzo 26, D’Isep 1, Ferrante
10, All. Massaro.
ARBITRI: De Filippo e Paccariè.
BARLETTA.

L’inizio è tutto di marca
ospite, nonostante la palla a due
vinta dai barlettani, con Desiato e
compagni che partono arrembanti,
schiacciando un molle Barletta. Il
dato statistico che meglio riassume
l’andamento dei primi 10’ di gioco
sono le palle recuperati dai maddalonesi, ben 6 delle 10 totali, tramutando ogni furto in un rapido contropiede che assomiglia molto ad una
“fuga verso la libertà”. Il 7-0 di parziale costringe il Barletta a schierarsi
a zona, ma è bravo Davide Ferrante
ad aprire la scatola con due sontuose
bombe. Il Maddaloni corre, mentre il
Barletta si risparmia a contenere,
neanche troppo bene. Il primo vero
sussulto dei padroni di casa si ha nei
primi 3’ del secondo periodo, quando i biancorossi piazzano un parziale di 10-0 (25-27). I ragazzi di coach
Massaro non demordono e provano
a riorganizzare le idee, soprattutto
grazie a Salvatore Desiato, che

dispensa assist per i compagni a gogo, e spesso deposita il pallone nel
fondo del cesto, tenendo a debita
distanza gli avversari. Il vantaggio
potrebbe essere quasi invariato al
riposo lungo (32-42), se solo nell’ultimo giro di lancetta i maddalonesi
non si facessero sorprendere regalando due facili appoggi, di cui il
secondo sulla sirena.
Al rientro dagli spogliatoi il Barletta
ribalta completamente il match, e
addirittura trova il vantaggio al 25’
sul 48-46. Di lì in poi l’equilibrio
regnerà sovrano, ma è uno scatenato
Chiavazzo a scombussolare la difesa
casalinga. Creando spesso dal nulla,
l’esterno calatino riesce a penetrare
nel cuore della difesa barlettana, talvolta di forza, scrivendo punti
importanti a referto ma soprattutto
facendo caricare di molti falli i giocatori in casacca biancorossa.
L’ultimo periodo vede il Barletta fuggire sul 64-58, e il Maddaloni chiamare time-out per fermare l’emorragia. I giocatori in casacca blu soffrono maledettamente il gioco corale
degli avversari, che fanno girare
bene il pallone riuscendo a trovare la
conclusione migliore, ma soprattutto
riempiono perfettamente il buco
lasciato in area pitturata dai maddalonesi, schierati in una inedita difesa
a zona. Chiavazzo e Desiato permettono al Maddaloni il vantaggio (7273) a 21” al termine, anche se è
Ferrante a siglare il settantaquattresimo e settantacinquesimo punto
dalla lunetta. A 8” il Barletta trova la
bomba da tre per il 75 pari, mentre il

che porteranno alla composizione del roster iniziale del team. Il
cammino è soltanto all’inizio, un
cammino da seguire passo dopo

passo perchè non capita certamente tutti i giorni di poter vedere un esponente italiano su una
panchina americana.

CAMPIONATO UNDER 19

Maddaloni, gioia ‘supplementare’
Sbancato il parquet di Barletta

BARLETTA
83
MADDALONI
86 1TS
(15- 27, 36- 42, 57- 57, 75-75)

IL LOGO DELLA WABA E DELLE CHICAGO LADY STEAM

Maddaloni sciupa l’ultima azione
per far sua la vittoria.
Al supplementare i ragazzi di coach
Massaro mettono subito il naso
avanti, e sale in cattedra Giuseppe
Piscitelli, che segnerà 9 dei totali 11
punti calatini nell’extra-time, in
qualsiasi modo: dalla lunetta, in contropiede e con una bomba fronte a

PARTENZA
COL BOTTO

L’Isiss Buonarroti
ricomincia da tre

CASERTA.

IL PIVOT RUSCIANO
canestro. Merito della vittoria va
dato anche alla difesa maddalonese.
GB

divisione nazionale c - girone g
settima giornata

Barletta - Maddaloni
Juvetrani - Mola
Monopoli - Benevento
Salerno - Cus Jonico
Venafro - Airola
Magic Benevento - Lanciano
Molfetta - Vasto

83-86
67-64
73-88
67-76
64-65
69-56
97-94

classifica

San Michele Maddaloni
Magic Benevento
Vasto Basket
Pallacanestro Città di Airola
Pallacanestro Molfetta
Lotti Juvetrani
Cus Jonico Taranto
Cestistica Barletta
Dynamic Venafro
Geofarma Mola
AP Monopoli
Lanciano Basket
Delta Salerno
ASD Pallacanestro Benevento

12
12
10
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
2

E sono tre. O per meglio
dire tre su tre. Già, perché la giovane
compagine Casertana Under 19
dell’ISISS Buonarroti, parte nel
migliore dei modi nella nuova stagione cestistica del Campionato
Regionale Campano giovanile. La
squadra cara alla Preside Antonia Di
Pippo, persona straordinaria e vicina
a 360° ai giovani atleti e alle loro esigenze, e all’instancabile ed encomiabile Dirigente prof. Luigi Sagnella,
sta ottenendo, infatti, degli ottimi
risultati grazie a un gioco di squadra
limpido e spumeggiante, ad una
difesa rocciosa ed impenetrabile (la
migliore del girone con il minor
numero di canestri subiti) e ad una
coesione di gruppo unica, il tutto
condito dalla voglia irrefrenabile di
questi ragazzi di ottenere qualcosa di
importante per poter arrivare il più
in alto possibile. Ma tutto ciò non
sarebbe stato raggiunto senza l’eccezionale lavoro del giovane Coach
Michele Sagnella, appena ventiquattrenne, vero leader e trascinatore di
questo gruppo, capace di fare maturare tecnicamente e tatticamente
tutti i giocatori a propria disposizione e di dare un’anima ed un’identità
di gioco precisa alla squadra da fare
invidia a tante altre società, attraverso un lavoro continuo e costante dall’inizio degli allenamenti alla fine
della partita, motivando come non
mai i ragazzi che pendono dalle sue
labbra e che hanno totale fiducia in
lui. Da non dimenticare la presenza
continua e fondamentale del medico
sociale, dott. Errico Goglia, padre

IL GIOVANE CAPPIELLO
del giovane capitano della squadra
Antonio. Gruppo, sportività, collaborazione, amicizia, è questo il mixer
giusto di aggettivi nonché segreto
indiscutibile dell’ISISS, che crede e
che ha sempre creduto di poter arrivare in alto in questo difficile
Campionato. Si dice che i sogni consentono di lottare sempre e la realtà
dice che il Buonarroti c’è, è primo in
classifica, e vuole continuare a “combattere” partita dopo partita per
seguire un obiettivo che si rispecchia
nel vero carattere di questa squadra
e del proprio staff, ovvero quello di
non mollare mai. Ecco il roster:
Cappiello Roberto, Cesarano
Giuseppe, Ciavoliello Innocenzo,
Goglia Antonio, Mastroanni
Pierluigi, Menditto Clemente,
Napolitano Francesco, Piccirillo
Giuseppe, Posillipo Francesco, Rossi
Gianluca, Serino Saverio, Verdicchio
Massimo, Vescuso Paolo.

