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MarcoCarraretto contendeun palloneaCain Tyler duranteilmatch diandatacontrola FulgorForlì
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Bruno Fabris

La«missionetriplete»èinizia-
ta ieri in casa Tezenis. Dopo
aver sconfitto le due capolista
TrentoeCapod’Orlando intre
giorni, infatti, i gialloblù sono
attesi da quello che solo appa-
rentementeèun impegnome-
no difficile in casa del Credito
di Romagna Forlì penultimo
in classifica con 12 punti (per
il -2 di penalizzazione) ma con
7 vittorie all’attivo. Una squa-
dradefinitaassai tostadatutti
i coach che l’hanno affrontata
e magari battuta. I romagnoli
giocanoognipartita comefos-
se la più importante del tor-
neo, combattendo su ogni pal-
la.Sonoungruppoconsapevo-
le dei propri limiti e per que-
sto è pericoloso. Queste cose
dovrà far capire ai suoi coach
Alessandro Ramagli cheda ie-
ri, appunto, ha ripreso la pre-
parazione con una doppia se-
duta che verrà ripetuta oggi
dalle10alle 12edalle 17.45alle
19.45e domani dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 18.15 alle 20.15,
mentre venerdì il gruppo
gialloblùsi alleneràdalle 18.15
alle 20.15. Sabato rifinitura
dalle12alle14,primadellapar-
tenza per la Romagna.

UNAVVERSARIOINPIÙ.Dovedo-
menica (palla a due alle 18) la
Scaligera troverà un avversa-
rio in più. Forlì si è infatti raf-
forzata «scippando» a Jesi l’a-
la-centro26enneDavideRosi-
gnoliche, iniziatoilcampiona-
toaFerentino, eradato inpar-
tenzadirezioneMarche.Lune-
dì notte, invece, ha raggiunto
l’accordo con Forlì dove è arri-
vato ieri sera per la firma del
contratto. Al punto che sem-
pre ieri la Fileni Bpa, a caccia
di un lungo, ha annunciato
l’arrivo di Christian DiGiulio-

maria, firmato fino al termine
della stagione. L’ex gialloblù -
ha giocato a Verona nella sta-
gione2011-’12-erastatoaggre-
gato da un mese a Barcellona
che doveva coprire il buco la-
sciato aperto dall’infortunio
di Fiorello Toppo: ma, pur
«ringraziandolo per il lavoro
svolto» ed «augurandogli un
in bocca al lupo», ha deciso di
nonconfermarlo.

MOSSEE CONTROMOSSE.Un’o-
perazione,quellachehaporta-
to Rosignoli a Forlì, che va let-
ta nel quadro della lotta nella
parte inferiore della classifica.
Dove, appunto, per Forlì aver
strappato il giocatore a Jesi
vuoldireancheaverscompagi-
nato i piani di una delle rivali
nella lotta per non retrocede-
re. Impedendole di rafforzarsi
conilgiocatorechevolevaeco-
stringendolaarivolgersialtro-
ve. I romagnoli, invece, risolle-
vanolatensioneinunambien-
te che è già di per sé un punto
di forza. Non a caso il Credito-
Romagna ha perso in casa so-
loquattro volte, mentre in tra-
sfertaèriuscitoafarerisultato
una volta. La Tezenis, quindi,
dovrà mettere in conto di gio-
carecontrounambientecapa-
ce di mettere in difficoltà an-
chesquadrepiùsolidecaratte-
rialmente dei gialloblù.

AFFARI IN SCADENZA. Movi-
menti di mercato minori, co-
munque. Che dimostrano co-
me,adontadelletantetrattati-
ve incorso,gliaffari sianodav-
verorari.Eriguardino,perora
edinLegaAdeccoGold,soltan-
to le squadre di seconda fascia
o quelle che devono coprire
mancanze di organico o situa-
zioni contingenti. Movimenti
periquali igiorniadisposizio-
ne stanno ormai scadendo. Il
prossimo 28 febbraio, infatti,

arriverà lo stop ad ogni tratta-
tiva:chivuoleepuòfareopera-
zioni, dunque, ha poco più di
due settimane per definirle.
Oltre quella data le squadre di
Goldpotranno, inderogaalre-
golamento, far entrare solo
giocatorinonformati(stranie-
ri o italiani passaportati). Dal-
l’1 marzo, e fino al 24 aprile,
dunque, se la Tezenis dovesse
fare mercato - ammesso che lo
voglia fare - potrà sostituire il
passaportatoconungiocatore
dallo stesso status, prendere
unpassaportatoounatletaeu-
ropeo al posto di un america-
no o puntare su un italiano
non formato proveniente da
un altro campionato estero.

LEBRON NO, DIRK SÌ.Una situa-

zione,quellaveronese,cheèdi-
versadaaltresquadre.L’Ange-
lico Biella, ad esempio, ha in
roster Alan Voskuil, statuni-
tense di nascita ma naturaliz-
zato danese, che potrebbe
cambiareconunamericanofi-
no all’ultimo venerdì prima
dell’ultimo turno della regu-
lar season. Che quest’anno ca-
de il 25 aprile e, quindi, il ter-
mine è anticipato di un gior-
no. Per assurdo la Tezenis, do-
po il 28 febbraio non potrebbe
tesserare Marco Belinelli (ita-
liano proveniente da un tor-
neo estero ma formato in Ita-
lia) nè Lebron James (perché
ha già esaurito i due visti). Po-
trebbe, però, puntare sul tede-
sco dell’Nba Dirk Nowitzki
perchéeuropeo. •

ILPERSONAGGIO. Ilveronese MaxMaffezzoli

Loscudettato
mancatoche ha
alzatola Coppa

Gliatleti dell’Olympic Verona

I Bradipi felsinesi reggono
solo due quarti prima di
essere puniti dai canestri
di un Zilocchi infallibile

LaFileniBps
ègiàcorsaai
ripariprendendo
DiGiuliomaria
exgialloblù
nel2011-’12

ChristianDiGiuliomaria

Lagioia di Massimo Maffezzoli dopolavittoria inCoppaitalia

Partita casalinga e facile vitto-
riaper l'Olympic,che loscorso
weekend ha ospitato i Bradipi
Circolo Dozza di Bologna per
laquartagiornatadel campio-
natodi serieBdibasket incar-
rozzina. È finita 49-30 per i
gialloblù nonostante l’inizio
del match sia stato abbastan-
za soporifero. Comunque
l'Olympic si è portata sul 6-0
per poi permettere agli ospiti
di rifarsi sotto fino al -2 verso

la fine del quarto. La seconda
frazione ha viaggiato in so-
stanziale equilibrio con
l'Olympic avanti di soli quat-
tro punti. Dopo l'intervallo
lungo però i veronesi hanno
piazzato un break importante
che li ha portati sul 10-2 rega-
lando fiducia e entusiasmo. In
particolareZilocchihapresoa
bucare la retina da ogni ango-
lotantocheperluiallafinedel-
la partita ci sarà un bottino
personale di 28 punti. Coach
Tosi gli ha concesso il riposo
meritatonel finalefacendode-
buttare nella serie maggiore il
giovane Bianchi che si è anche
tolto la soddisfazione di anda-

re a canestro. Nel finale di ga-
re non c’è più stata storia coi
veronesi vittoriosi e saliti al
quarto posto. Nel prossimo
weekend i ragazzi di coach To-
si riposeranno, per poi torna-
re in campo a Padova.
Per quanto riguarda la for-

mazione giovanile dell’Olym-
pic, ha fatto visita alle Iene di
Padova per un incontro assai
emozionante.Dasubitolosco-
re ha premiato il buon gioco
dei padroni di casa, saliti an-
che fino a +12. Nel terzo quar-
to però i giovani scaligeri han-
no avuto una forte reazione e
sono riusciti a recuperare fino
a portarsi avanti di due punti.
Ilcalofisicodegliultimiminu-
ti ha però premiato i patavini
che sono riusciti a vincere sul
fil di lana con il risultato di
38-34. •A.R.

BasketDNAGold
Laprossimaavversaria si rafforza

VERONAPREPARALA SFIDA. Domenicanel matchdel PalaCreditoRomagnaigialloblùavrannoun avversarioin più

Forlì rubaRosignoli a Jesi
malaTezenisstudiailtris
Ibiancorossidi Gallisorprendono
irivali inzonaplayout efirmano il
lungoprovenientedaFerentino.
Veronaha ripresoieriad allenarsi

Anna Perlini

C’è stata tanta Verona al Fo-
rum di Assago che ha ospitato
nello scorso fine campionato
le final eight di Coppa Italia di
serie A. Il general manager di
Brindisi Alessandro Giuliani,
ad esempio. O l’ex gialloblù
Massimo Chessa, anche se
nonha giocato neancheun se-
condo. Ma, soprattutto, c’era
Massimo Mafezzoli. L’allena-
tore veronese è infatti da que-
st’anno il braccio destro di
Meo Sacchetti nella Dinamo
Sassari, dopo esser stato vice-
campione d’Italia lo scorso
campionato con la Roma di
Calvani ed aver vissuto da re-
sponsabileunico(dopol’espul-
sione del capo allenatore) gli
ultimi tre quarti della Gara-
Cinbque della finale scudetto
persa.Domenica si è rifattoal-
zando il trofeo dopo la vittoria
dei sardi (80-73) sulla pluride-
coarata Siena, che aveva vinto
le ultime cinque edizioni.

Maffezzoli,dovessedareunvo-
to alle emozioni che ha vissuto
neitregiornidelForumdiAssa-
go, quale sarebbe?
«Un nove per il giorno del de-
butto,quandoabbiamobattu-
to Milano. La lode per quanto
fattoconSiena.Eravamolavit-
tima sacrificale contro la su-
perfavorita Armani, forte an-
che del fattore campo: ma an-
cora una volta Davide ha bat-
tutoGolia. E pensare che sono
cresciuto tifando Milano».

L’haconfessatoalsuocapoalle-
natore Meo Sacchetti, lui che è
stato la bandiera di Varese nel-
le storiche sfide con l’Olimpia?
«Sì. Ero già un piccolo tifoso
diMilanoanchequandoperse
laCoppaItaliaconVerona:an-
che lei era destinata ad uscire
subito e invece...».

Dopo aver battuto Reggio Emi-
lia, vi siete superati con Siena.

«Unapartitacheabbiamovin-
to due volte. Ci siamo portati
dietro l’energia emersa dal se-
condo quarto con Milano: per
questo sarebbe limitativo dire
che abbiamo superato Siena
grazie a Travis Diener. Siena
eraabituataadaffrontarepar-
tite come queste, noi eravamo
forti nel gruppo e anch’io cre-
dodiaverdatoilmiocontribu-
to. Avevo voglia di riscattare la
finalescudettodelloscorsoan-
no, quando ero assistente di
Calvani».

Siena aveva superato la Brindi-
sidelgeneralmanagerAlessan-
dro Giuliani.
«Ale ha fatto e sta facendo co-
se incredibili a Brindisi: una
squadra che mi ricorda la mia
Roma dello scorso anno. Han-
notrovato la chimica giustae i
risultati stanno dando ragio-
ne ai pugliesi. Un’altra squa-
dra, oltre a Milano, cheper co-
mesta viaggiandopuòambire
diarrivare fino in fondo».

E la sua Sassari, impegnata an-
che in Eurocup?
«Domani affrontiamo l’Anka-
ra: siamo ancora in ballo e de-
cisiva, oltre alla trasferta tur-
ca,saràlasfidasuccessivacon-
tro i tedeschi del Bamberg.
Sappiamolottare:saràcosìan-
che in campionato».

Quale momento le è più caro di
queste Final Eight?
«Cihamessounpo’ariordina-
re le immagini. L’emozione
che ho vissuto è stata molto
grande:unacaricadiadrenali-
na che non avevo mai sentito.
Permolti lanostra presenzaal
Forum era una toccata e fuga:
ci vedevano pronti a rientrare
nell’isola presto ma siamo ri-
masti fino in fondo. Con Siena
abbiamo vinto la Coppa, ma
con Milano abbiamo rimesso
tutto in discussione, anche il
campionato. Sulle serie lunga
la AJ4 resta la favorita, pe-
rò...». •

«SassarierailDavide designato
allefinal eight:maha perso Golia»

BASKET INCARROZZINA. Iveronesi battono Bolognaesonoai piedidel podio inclassifica

L’Olympicinnesta laquarta

L'ARENA
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