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BASKET
LEGA A. Il general manager analizza la vittoria nell’uscita casalinga contro Veroli:
«Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, confortante il dato degli abbonamenti»
Domenico Pezzella
sport@gazzettadicaserta.net
CASERTA.

«Si parte dalla considerazione di base che si tratta del primo
test, del primo vero esame del
campo ed è arrivato dopo soli tre
allenamenti di basket, quindi non è
facile fare un esame generale o
comunque dettagliato sul valore o
sul lato tecnico. Detto questo, però,
sono molto contento di quello che
la squadra ha espresso in campo».
Insomma soddisfatto e contento
Marco Atripaldi all’indomani della
prima vittoria stagionale della truppa comandata in panchina da
coach Lele Molin. Una vittoria il cui
risultato ha poca importanza sia in
termini di punteggio che in termini
di segno che sarebbe arrivato al
suono dell’ultima sirena. Vincere o
perdere avrebbe avuto, quindi, la
stessa importanza, quello che andava al di sopra di tutto erano le indicazioni, era ciò che la Juve riusciva
a dimostrare in termini di compattezza in campo su ambo i lati del
campo, del feeling naturale (quello
costruito verrà ovviamente con il
tempo e con la conoscenza continua a quotidiana di ognuno dei
componenti del gruppo ndr) sul
quale costruire la restante part del
lavoro. Tutte quelle indicazioni,
dunque, necessarie ad uno staff tecnico per capire che direzione prendere dopo una decina di gironi di
allenamenti duri dal punto di vista
atletico per incamerare benzina per
il campionato ed appena accennati
dal punto di vista della pallacanestro giocata cosi come aveva anticipato lo stesso Molin indicando quella con Veroli una sfida in cui si
erano inserite delle indicazioni base
sia in attacco che in difesa per capire da quest’ultime, poi, in che modo
proseguire. Ed è stata proprio la
difesa a fare la differenza nella
seconda parte dello scrimmage contro i ciociari di coach Ramondino.
Una difesa che ha dimostrato di
avere già una buona chimica grazie
specialmente alla fisicità che i bianconeri possono mettere nella propria metà campo su ogni tipo di
situazioni. Approccio difensivo che
è stato, poi, anche il alto preferito
dallo stesso Atripaldi che ha cosi
continuato nell’analizzare il risultato di sabato pomeriggio: «Il dato
che più mi lascia sicuro e contento
è la difesa. Sapevamo di aver
costruito una squadra con mezzi
difensivi di un certo livello e quello
che i ragazzi hanno dimostrato
nella loro prima partita assieme e
dopo pochi allenamenti di pallacanestro pura ed in termini di concetti
sia offensivi che difensivi, ne è stata
l’ennesima dimostrazione. La squa-

eurobasket 2013

torna
Atripaldi applaude la Juve: Palacios
dal Cile piena
«Contento per il primo test» di soddisfazioni
la storia

CASERTA.

dra ha giocato assieme, si è aiutata
chiudendo varchi e mostrando il
fisico. Abbiamo sofferto un po’ nel
primo quarto ma poi abbiamo concesso poco più di una trentina di
punti nei restanti tre e questo è un
dato per noi molto importante.
Tutti nel complesso hanno mostrato
indicazioni importanti su cui lavorare, anche se siamo ancora indietro ed abbiamo tanta strada ancora
da fare. Vitali molto meglio di quanto mi aspettassi e poi i due senatori
si sono fatti trovare pronti sia in
attacco che in difesa».
Insomma uno scrimmage che ha
dimostrato ancora una volta,
sempre che ce ne fosse stato
bisogno, che il duo Michelori-

Mordente sarà l’ancora a cui far
aggrappare i nuovi e giovani arrivati nei momenti in cui servirà
esperienza e leadership…
«Senza ombra d dubbio. Basti pensare che dal punto di vista difensivo
l’atteggiamento e lo sprono principale a cambiare marcia è arrivato
proprio quando è entrato Michelori
in campo con energia e durezza. Ha
dato l’esempio e tutti l’hanno seguito a ruota, cosi come Mordente in
attacco ha dato quella gestione
messo a posto alcune cose che
hanno dato una marcia in più a
tutti anche in fase offensiva».
Avendoli a disposizione giorno
dopo giorno, chi ti ha impressionato di più da quel punto di vista

dell’atletismo sul quale avete
puntato?
«Io li avevo visti giocare tutti dal
vivo e quindi sapevo quello che
erano in grado di fare, ma nella
quotidianità posso dire che Roberts
è un qualcosa di molto impressionante».
Alla vigilia di questa prima sfida
contro Veroli è giunto l’ufficialità
dei 1327 abbonamenti sottoscritti. Il tuo parere?
«Che la prima risposta di Caserta,
con prima intesa entro i termini
della prelazione, è stata molto
confortante visto anche il momento
economico. Siamo contenti perché
vuol dire che la città ed i tifosi
hanno fatto un sacrificio anche eco-

nomico per stare al nostro fianco a
prescindere. Ora tocca a noi continuando a crescere giorno dopo
giorno, convincere ancora chi non
ha sottoscritto la tessera provando
migliorare fisicamente e di intesa di
squadra arrivando al nostro appuntamento più importante del torneo
cittadino nella maniera e forma
migliore possibile».
Il Città di Caserta può essere la
prova del nove per provare a ad
arrivare a quota 1500? Ci credete?
«Se siamo arrivati oltre mille, credo
che possiamo arrivare anche a questo obiettivo. Se mostriamo al pubblico giorno dopo giorno la nostra
crescita di sicuro ci arriveremo».

molin parla con hannah
durante lo scrimmage
(foto buco-juvecaserta)

Appena rientrata in Italia
dopo l’esperienza nella massima
serie Cilena con la squadra dei Los
Leones di Vina del Mar, Florencia
Palacios può ritenersi contenta per
quanto fatto. Un’esperienza positiva, infatti è risultata top top scorer
del campionato con un high di 36
punti contro Universidad de Chile.
Il campionato cileno si è dimostrato molto competitivo con la presenza di giocatrici di livello internazionale come Mirchandani (play spagnolo scudetto a Napoli), Gomez
(leader nel capionato spagnolo e
portoghese), Sanchez (capitana
della nazionale argentina che ha
appena conquistato la medaglia
d’argento ai campionati sudamericani), Aragonese (le ultime stagioni
ad Ancona). Palacios ha sostituito
quest’anno l’americana Moss la
scorsa stagione capocannoniera del
campionato italiano di A1 e ora in
orbita WNBA a Chicago. In campionato, i Los Leones si sono classificati al primo posto al termine
della regular season grazie proprio
ad un canestro realizzato all’ultimo
secondo da Palacios nella gara spareggio con Boston College che al
termine delle Finals vincerà poi il
campionato. La corsa in campionato si è fermata in semifinale durante le quali Flo ha realizzato 32 e 20
punti (con un eloquente 4/5 da 3
punti in entrambe le partite) e
occupando in campo sia la posizione di esterna che di interna.
Rientrata ora a Caserta è in attesa
di firmare al più presto un nuovo
contratto in Europa o in Italia dove
risiede da 10 anni e dove purtroppo viene ancora riconosciuta dalla
Fip come giocatrice “comunitaria”
nonostante sia italianissima per lo
stato. Florencia è risultata quasi
sempre miglior marcatrice della
propria squadra e spesso del campionato dove ha giocato. Dopo l’ultima esperienza in Chile e quella
negli Usa, Danimarca, Spagna,
Argentina, Summer league in giro
per l’Europa e i tanti campionati in
Italia Palacios spera di strappare
un contratto da “straniera” anche
in Italia.
AD

Non si ferma più la banda di Pianigiani che distrugge anche la sorpresa scandinava

Il tris dell’Italia, finnici al tappeto
CAPODISTRIA.

Soffre l’Italia, ma alla
fine batte con pieno merito la
Finlandia (62-44), rivelatasi come
da previsioni l’impegno fin qui più
duro del girone. Gli Azzurri impiegano un tempo per trovare la combinazione di una cassaforte che in
avvio sembra impenetrabile. Le
percentuali, a differenza delle
prime due partite, non sorridono ai
ragazzi di Pianigiani ma la difesa e
la concentrazione sopperiscono alle
sbavature. Con calma e cervello,
l’Italia trova il bandolo della matassa già nel finale di primo tempo e
nel secondo piazza il parziale del
ko costringendo gli avversari a
segnare la miseria di 18 punti in 20
minuti. Un mattone pesante, ma
non decisivo, per accedere alla
seconda fase. La Svezia, battendo a
sorpresa la Russia, ha cambiato di
nuovo gli equilibri del girone. Di
certo gli Azzurri hanno il proprio
destino nelle mani.
LA CRONACA. La Finlandia si affida
subito alle triple di Salin (due consecutive) ma l’Italia non si perde
d’animo anche dopo qualche errore
al tiro in apertura e grazie al gigantesco Cusin accorcia le distanze
rimanendo ben presente. Datome
torna a segnare e a metà frazione il
punteggio è 6-6. Belinelli tarda a
scaldare i motori e la squadra di
coach Dettmann prova a scappare
con Mottola e Koponen; gli Azzurri

il tuffo
di cinciarini

sono però in scia nonostante le non
ottime percentuali. La Finlandia
segna sempre, l’Italia meno e il 1714 che chiude il primo quarto è
comunque un buon segnale. La fisicità di Gentile e l’agilità di Diener
sono molto utili in avvio di secondo
quarto ma la Finlandia ha sempre
dalla sua l’inerzia del match. Il play
di Fond du Lac trova il terzo fallo
personale, fischiato da una terna
quantomeno singolare nella direzione più che permissiva.
Nonostante tutto l’Italia ha la
costanza di lottare sempre e tenere
gli avversari sotto controllo (24-22
Finlandia al 15esimo).
L’aggressività di Koponen e compagni arriva al limite e il gran numero
di falli di cui si caricano praticamente tutti i componenti del roster
finlandese agevola l’Italia, che con i
liberi di Cinciarini pareggia un
minuto dopo (24-24). E’ una prova
ardua per gli Azzurri, costretti a
fronteggiare una squadra ostica e
spigolosa, fatta di giocatori che
difendono allo stremo delle forze e
a cui piacere correre e tirare; un
gruppo unito e compatto da ormai
diversi anni. Nel bassissimo punteggio incide anche la stanchezza di
quattro giorni vissuti intensamente:
si spiegano così i numerosi errori,
sempre poi rimediati da una gran
difesa. Con pazienza l’Italia sale,
chiudendo la porta in faccia ai fin-

landesi e costruendo un 7-0 che
vale tanto oro quanto pesa (31-26).
Un primo tempo durissimo, che
l’Italia termina avanti nel dato rimbalzi (24-20) concedendo appena 9
punti in 10 minuti. Nel terzo quarto
è di nuovo battaglia. Dopo il primo
minuto tutto finnico, arriva forte e
chiaro l’urlo Azzurro, con un 9-0 di
potenza, estro e precisione. Il
primo canestro dal campo per
Belinelli e la prima tripla della serata (Cinciarini) stimolano anche
Aradori: voliamo sul 42-32 con un

altro break di 9-0 (25esimo). E’ una
nuova Italia, con lo spessore di un
Melli che trasforma in oro tutto
quello che tocca. Diener esce dal
campo per una distorsione ma la
buona notizia è il 46-34 all’ultimo
mini riposo.
La Finlandia fa ancora peggio del
secondo quarto, mettendo a referto
appena 8 punti. Una tripla di
Rosselli apre gli ultimi 10 minuti e
l’Italia trova un altro protagonista
inaspettato. Gettato nella mischia,
da tutto come al solito, opponendo

fisico ed intelligenza ad una
Finlandia che si spegne sparacchiando qua e la senza criterio. Si
chiude con l’ovazione del gran pubblico accorso anche oggi alla
Bonifika Arena di Capodistria.
L’Italia vince la terza partita su tre
giocate
nella
prima
fase
all’EuroBasket 2013. Non accadeva
dall’Europeo di Barcellona 1997 (fu
filotto anche in Svezia nel 2003 ma
allora la terza gara era il quarto di
finale).
FIP

la nuova lega a - il giemme santoro analizza la prima fase della preparazione

Montegranaro
fa passi avanti
nella coesione

il coach sutorino
charlie recalcati

montegranaro.In settimana, giovedì, è prevista a Cervia un’amichevole con Torino e, sabato 14 e
domenica 15, i ragazzi di coach
Carlo Recalcati saranno impegnati a Patrasso nel prestigioso
torneo con Olympiacos PireoApollon Patrasso- Rethymno
Aegean. A fare il punto il direttore generale Alessandro Santoro.
«Con lo scrimmage di ieri con
Recanati - afferma il d.g. - si
sono chiuse due intense settimane di lavoro per i ragazzi necessarie in una prima fase a riprendere l’attività dopo la pausa arrivata con la fine del campionato e
poi a mettere un po’ di benzina
nelle gambe. Sono state due settimane positive come, positivi,
sono stati i segnali dopo l’allenamento con Recanati». Lo scrimmage di ieri ha chiuso infatti le
prime due settimane di preparazione: “all’interno del gruppo dei
ragazzi in prova – commenta
Santoro nella sua analisi del
momento sutorino - c’è chi ha
catturato l’attenzione e sarà
anche questo motivo di valutazione. Per quanto riguarda i gio-

catori sotto contratto si è visto il
potenziale di Mayo così come
Sakic e Skeen hanno dato indicazioni positive. Bene lo stesso
sono andati anche gli italiani. E'
un gruppo destinato a crescere, è
un gruppo che crescerà ancora
con l'arrivo anche di Collins e il
completamento del roster ed è
un gruppo che si prepara, con la
settimana di lavoro che si apre
da domani, ad affrontare il
primo impegno importante che è
quello del prossimo weekend in
Grecia contro grandi campioni».
Questo nel dettaglio il programma della settimana: Giovedì
12/09 ore 9 allenamento
fisico/atletico campo sportivo (
Montegranaro, via Buonarroti).
Alle 14.30 partenza per Cervia
dove sarà disputata l’amichevole
con Torino. I gialloblu, conclusa
l’amichevole, venerdì partiranno
poi per la Grecia dove, sabato 14
e domenica 15, si giocherà il
primo torneo del pre campionato che segna una tappa importante nel cammino della compagine sutorino nell’avvicinamento
al prossimo torneo di Lega A.

