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La doppia soddisfazione di coach Molin
CASERTA. «Dopo quanto abbiamo
visto e abbiamo fatto domenica
sera, credo che quella contro Reg-
gio Emilia, sia una delle partite più
belle che abbiamo portato a casa
da quando siamo tutti a a Caserta».
Questo l’esordio di un soddisfatto,
di un orgoglioso Lele Molin davanti
alle telecamere e media della sala
stampa post partita. Soddisfazione
ed orgoglio per aver portato a casa
un risultato importante, di aver
portato a casa un risultato pesante,
ma soprattutto i primi due punti di
quei sei ai quali il timoniere bian-
conero assegna la doppia valenza
di salvezza matematica e di per-
corso necessario per poter pensare
anche alla post season. Non che per
arrivare ai prossimi playoffs alla
Juve servano solo tre vittorie e
quindi sei punti, ma intanto ini-
ziare a mettere questi quanto
prima permetterebbe alla compa-
gine di Terra di Lavoro di blindare
da una parte il primo obiettivo sta-
gionale e di provare a scassinare
quella porta delle prime otto d’Ita-

lia alla quale Caserta si era già av-
vicinata, senza riuscirvi, durante il
periodo di qualificazioni alle Final
Eigth. Il tutto senza un giocatore
importante all’interno delle rota-
zioni bianconere: Andrea Miche-
lori. La febbre che ha messo

letteralmente ko il gladiatore mila-
nese, ha privato coach Molin di
quel naturale cambio sotto le
plance che serve per diversificare il
lavoro che prima faceva Moore e
che ora fa Easley. Un’assenza che
ha costretto il coach mestrino a mi-
schiare le carte e puntare su di una
coppia al quanto inedita formata
da due ali grandi, da due giocatori
che rispetto sia ad Easley che a Mi-
chelori potrebbero anche essere
considerati esterni. Una scelta az-
zardata per alcuni, ma non per
coach Molin. La Juve, Brooks e
Scott hanno risposto presenti, Ro-
berts ha dimostrato per la prima
volta nell’ultimo mese e mezzo di
essere un giocatore che può to-

gliere le castagne dal fuoco caser-
tano e decidere una partita, il tutto
alla vigilia di una settimana che do-
vrebbe portare Chris Duhon e la
sua carriera Nba all’ombra della
Reggia. «Ci sono due cose che ri-
pensando alla partita mi fanno pia-
cere e sono una che la squadra
nonostante tutto quello che era e
stava succedendo in campo, non ha
mai mollato. Siamo sempre rimasti
in partita e tutti hanno dato il pro-
prio contributo – ha commentato
coach Molin -. Le qualità di Reggio
nonostante le assenze non si discu-
tono e per questo penso che la du-
rezza della sfida renda questa
vittoria ancora più bella». 
Cosa ha pensato dopo 20’?

«Che essere sotto solo di cinque
punti era un miracolo. Abbiamo
sbagliato tanto avventurandoci in
soluzioni personali, ma almeno ab-
biamo mantenuto un certo stan-
dard in difesa e questo ci ha
permesso di andare all’intervallo
senza un grande distacco». 
Poi nel secondo tempo cosa è
successo? Cosa è cambiato?
«Siamo riusciti a costruire bene i
nostri tiri anche in attacco. Invece
di pensare alle conclusioni perso-
nali abbiamo pensato a costruire
per i compagni, ma non possiamo
certo non sottolineare che è toccato
a Chris Roberts determinare il ri-
sultato finale della partita». 
Cosa ci può dire sulla decisione

di andare col quintetto piccolo?
«In quel momento ci serviva di
aprire il campo e creare spazio per
le nostre soluzioni e controllare
meglio il pallone. Solo una lettura
della partita, anche perché Easley
aveva fatto bene nella prima parte». 
Ed ora all’orizzonte c’è que-
st’aura chiamata Chris Duhon…
«Al momento non posso dire altro
che sono felice che la proprietà non
stia lasciando niente al caso sul
mercato. Sul giocatore prima di
dare qualche giudizio, vorrei ve-
derlo a lavoro, ma la sua carriera
parla chiaro. Ma per tutto il resto
aspetto che atterri. Se non vedo
non credo; e poi mi complimenterò
con chi ha fatto il tutto». 

Domenico Pezzella

CoaCh Molin e’ feliCe

(foto Carozza)

«Il successo su Reggio è il più bello da quando sono qui. Duhon? La sua carriera parla chiaro»

Il giovane allenatore a capo del settore giovanile: è un passo avanti per il futuro
CASAPULLA 62 
VIRTUS CURTI 43

(21-8, 36-22, 51-31)

IRTET CASAPULLA: Benenato 8,
Lombardi 2, L.Lillo 5, Napole-
tano 4, G.Nacca 2, Olivetti 11, Di
Lorenzo 13, D’Aiello 11, Bonsi-
gnore, Pavone 5, De Martino. All.
Monteforte.
BRISTOFORNO VIRTUS CURTI 
Della Valle 2, V.Del Gaudio,
R.Del Gaudio, Monte, Busico 5,
Porfido 7, Callisto 3, Buzzoni 6,
Ancona 8, Merola 4, Guerriero 4,
Munno 4. All. Miraglia.
ARBITRI: Frattini e De Pa-
squale.

CASAPULLA. L’Irtet si aggiudica il
derby della Via Appia battendo net-
tamente la Virtus-Cus Curti e con-
solidando così il primato.
LA CRONACA. Scelte similari per i
due coach in avvio: Miraglia opta
per un quintetto più rapido, rinun-
ciano a Buzzoni ed Ancona, mentre
Monteforte conferma Olivetti da ‘4’.
La partenza è tutta casapullese: i
gialloviola cercano molto D’Aiello
sotto canestro e pressano di conti-
nuo il portatore di palla, allun-
gando la difesa. Benenato (8+8
recuperi a fine gara) ferma gli at-
tacchi dei virtussini, contro i quali
si accanisce anche la sfortuna. A
2’30” dallo start i biancoblu per-
dono Roberto Del Gaudio che si
scaviglia ed è costretto ad abbando-
nare l’incontro. Buzzoni è bravo a
guadagnarsi viaggi in lunetta, un
po’ meno a capitalizzarli (3/8),
mentre Olivetti, Pavone e Lillo (con
una tripla) fanno prove di fuga dei
gialloblu (21-6, -2’10”). Ci pensa Di
Lorenzo che incastona 7 dei suoi
13 punti nel break che taglia in due
la partita ed il sodalizio allenato da

Monteforte per poco non ‘tripla’ i
dirimpettai (34-13 al 14’). La pan-
china virtussina mischia le carte,
piazzando un’insidiosa zona che
imbriglia a dovere Olivetti e soci. Il
Casapulla litiga con i ferri, mentre
Curti piazza un 9-0 griffato Calli-
sto-Busico, che dimezza lo svantag-
gio (34-22). D’Aiello ed Olivetti
provano subito la spallata, ma nei
5’ iniziali più che la prevalenza
delle difese, è un susseguirsi di er-
rori sia in fase di esecuzione che di
organizzazione (40-26 al 25’). Per di
più i problemi di falli dei curtensi
(Buzzoni e Busico con 4 falli) non
aiuta ad accelerare il gioco. Perciò
sono per lo più i viaggi in lunetta a
rinnovare il punteggio e al 28’ un
antisportivo ingeneroso sanzionato
a Virgilio Del Gaudio genera ulte-
riori proteste che portano ad una
‘grande T’ aggiuntiva. Napoletano
trova quasi a fil di sirena il piazzato
dall’angolo del 51-31, ripetendosi
poco dopo, ma è subito imitato dal-
l’ex di turno Gigi Ancona che in
vernice è molto continuo. Olivetti e
Lombardi fanno registrare il mas-
simo vantaggio (57-34 al 35’), il
resto è garbage time.
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CASERTA. Era già sotto gli occhi di
tutti il grande lavoro che il Family
e il suo presidente Narducci sta-
vano svolgendo in ambito di settore
giovanile. Due squadre solide e vin-
centi, l'under 14 di coach Anna
Guida e l'under 13 di coach Co-
scione, che in due anni han fatto
letteralmente un salto di categoria
non indifferente. Il Family è riu-
scito a creare un pool cestistico che
raccogliesse le migliori ragazze da
tutta la provincia casertana e, affi-
dandole a coach esperti e che
sanno essere non solo istruttori, ma
anche educatori, sta ottenendo ri-
sultati molto positivi, a dir poco
sorprendenti. A coronamento di un
progetto sempre in crescita e che
cerca sempre di alimentarsi e mi-
gliorarsi, a chiusura del cerchio e
anche per cementare il sodalizio
che lega il team bianconero con As-
sociazione Quattro Stelle, M&B,
Città di Caserta, Minibasket Mar-
cianise e Centro Minibasket Città
Di Casagiove, è arrivato un colpo
nella giornata di ieri che fa davvero
eco in tutta la Campania e non solo:
sarà coach Antonio D'Albero il
nuovo responsabile tecnico del set-
tore giovanile. Un coach che nono-
stante la giovane età, ha
grandissima esperienza reduce dal-
l'avventura in WABA con Chicago
l'anno passato, ma che ha dimo-
strato grande valore anche e so-
prattutto con l'under nazionale
Macedone, in Danimarca e alla
guida di Saces Napoli, sia prima
squadra che giovanili. Una collabo-
razione che quindi aggiunge quel
quid in più per esperienza, profes-
sionalità e dedizione che servono a
dare uno spessore e un rilevo a
tutto l'ambiente. Seguiremo dun-
que ancor più da vicino le vicende
delle giovanili bianconere, già fin

Colpo Family, arriva anche D’Albero
Serie B donne Il progetto casertano regala un grandissimo segnale

CASERTA Compito svolto senza
patemi dai Phoenix, targati Gug-
genheim Birrarium, Laboratorio
analisi Igea, Locanda Battisti e
Beauty Styling, che sul campo
dell’ITC Terra di Lavoro sconfig-
gono il STK Basket, cenerentola
del girone A. Il primo quarto è
tutto firmato da Gianluca Proto
che infila 10 punti (con due tri-
ple) ed un buzzerbeater di prege-
vole qualità sulla sirena. I locali
cercano di restare in scia ma
fanno fatica a mettere punti sul
tabellone ed il solo D’Amico
trova qualche conclusione posi-
tivo. Coach Zanforlino regala

minuti a tutti cercando di far ri-
posare il quintetto base: i risul-
tati sono molto positivi visto che
Paragliola giganteggia in ver-
nice, Razza mette tanti punti a
referto oltre alla solita grinta di-
fensiva, De Angelis, Canzano e
Pepe sono incisivi su tutti i metri
del campo. Il STK ha il merito di
continuare a giocare la sua one-
sta partita anche se il gap si al-
larga paurosamente nel terzo
periodo quando Iannucci e Bar-
bato si iscrivono a referto. Lo
scarto tocca anche il +30 finale
dopo un buon finale.
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Phoenix in scioltezza sul STK
e secondo posto in cassaforte

CASERTA. Da sempre riconosciuto
come uno dei giocatori maggior-
mente apprezzati degli ultimi
anni, da qualche giorno diven-
tato bersaglio dell’ira della tifo-
seria bianconera. Tutta colpa di
un tweet. Andre Smith, sabato
pomeriggio, appena appresa la
notizia dell’arrivo di Duhon alla
Juvecaserta, ha scritto questo
messaggio su Twitter: “Chris
Duhon deve essersi fumato il
crack con Lawrence Tayor
(modo di dire, ovviamente, che
sta per ‘sei pazzo’ ndr). Perchè
diavolo ha firmato per Caserta,
hanno ancora tre stagioni da pa-

gare”. Lo stesso gm Atripaldi, in
conferenza, aveva bollato di ‘cat-
tivo gusto’ il messaggio dell’ex
bianconero ora a Venezia, fa-
cendo presente che la Juve ha
solamente tremila euro da dare
ancora al giocatore. Dopo la se-
quela di retweet negativi beccati,
Smith ha deciso di cancellare.
Possiamo essere d’accordo sulla
pessima uscita di Smith, ma è
pur sempre un ragazzo che ha
giocato nonostante non sia stato
pagato. Ecco, forse è meglio
chiuderla qui perchè è una pole-
mica che non fa bene a nessuno.

Camillo Anzoini

Il tweet di Andre Smith
fa infuriare la tifoseria

Casapulla a valanga nel derby
Serie D Curti asfaltata, il primato è consolidato

«Sono contento

per Chris Roberts,

nella ripresa siamo

stati molto bravi»

dalla prossima settimana, quando
ci sarà la seconda fase del campio-
nato under 14 dove è bagarre alle
spalle della Saces Napoli per pro-
vare a conquistarsi un posto al sole

a livello regionale. Va sottolineato il
grande lavoro che il presidente
Narducci e il suo staff sta facendo
in ambito giovanile: erano anni che
all'ombra della Reggia non si ve-
deva qualcosa di simile e che, so-
prattutto, data la giovanissima età
degli inizi, stia già fruttando suc-
cessi e eccellenti prestazioni. Che
sia il ritorno di una Caserta felix nel
mondo del basket in rosa? Non ci
resta che sperare nella crescita di
queste giovani ragazze, di cui al-
cune già nel giro del progetto Az-
zurrina, nonchè augurarci che il
contributo di tutti, coach, assi-
stenti, addetti e responsabili, possa
portare davvero Caserta ad avere
un bacino di giovani futuribili.

Domenico Landolfo

antonio d’albero

Casapulla vinCe
il derby Con Curti


