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Entra nel vivo la fase a orologio del campionato
Under 20 Nazionale. Domani sera (alle 20) la Banca Sella di coach Federico Danna ospita al Forum i
cugini della Junior Casale. Biella deve proseguire a
vincere per tallonare la Pms Moncalieri in classifica. I lanieri sono reduci da 12 vittorie consecutive.
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Basket serie A2, al Forum alle 18
STEFANO ZAVAGLI
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a squadra che ha saputo
bruciare le tappe ora si
trova dinnanzi a un record. Se oggi si impone al Forum farà registrare l’undicesima vittoria consecutiva in casa, superando la Fila di coach
Marco Crespi che si fermò a
quota dieci.
Con un piccolo particolare:
se ai tempi quella squadra era
stata costruita per vincere
tutto, con Granger dalla A1 e
italiani sulla rampa di lancio
come Matteo Soragna e Matteo Malaventura, senza contare Corey Brewer che l’anno
dopo firmò per Siviglia, questa Angelico è partita quasi
dal nulla. O meglio, da tante
scommesse che in estate potevano apparire quasi come
un azzardo: vedi le condizioni
di Mike Hall o il rilancio di
Amedeo Tessitori.
Per tifare e osservare un
nuovo capitolo della storia rossoblù l’appuntamento questo
pomeriggio è al Forum (palla a
due alle 18) contro il Basket
Agropoli, team fanalino di coda
e oggi in piena crisi d’identità.

Angelico contro Agropoli
con il pensiero al record
Rossoblù a un passo dall’11° successo consecutivo in casa
Clima torrido

Se Biella vuol scendere in campo per proseguire nel suo party, confermando i progressi
mostrati fin qui, Agropoli arriva con il morale minato. In settimana coach Alex Finelli è
stato pesantemente criticato,
definito «mercenario» su alcuni striscioni di protesta apparsi al palasport; e mentre la
squadra non vince da nove turni sembra essersi innescato un
fuggi fuggi.
L’altro giorno la guardia Turel (viaggiava a oltre 8 di media) ha preferito accasarsi a
Chieti e ora c’è pure il rebus
Molinaro, che avrebbe chiesto
di poter vagliare altre opportunità. In questo contesto la scelta di preferire il croato Delas a
Donell Taylor, che viaggiava a
oltre 15 punti di media senza
mai convincere del tutto. Ferma a 10 punti in classifica,
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Under 20, domani il derby con Casale

Analisi

.

Agropoli oggi avrà alternative
limitate, con Delas alla seconda partita e con Santolamazza
non in perfette condizioni per
un dolore alla caviglia.
Confronto

Se, sulla carta, Agropoli ha un
solo uomo che va in doppia cifra di media (Langford con
15,6), l’Angelico può contare su
cinque giocatori sopra i 10 di
media. Ben diversa anche la
produzione offensiva: 82,3 i
punti di media dei lanieri contro i 70,4 dei campani. Cospicua differenza anche a rimbalzo: Biella 39,3, Agropoli 33,3. E
pensare che lo scorso anno,
proprio di questi tempi, Agropoli nel pieno di una stagione
sorprendente si preparava a
raggiungere la semifinale di
Coppa Italia per poi acciuffare
un posto nel tabellone playoff.
Jazzmarr Ferguson, «cecchino» dell’Angelico
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«Importanti
le variabili
dettate
dall’emozione»
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Coach Carrea, oggi Agropoli
sale con la novità Delas. Cosa
cambia?

«E’ un giocatore che ha bisogno della squadra per essere
incisivo, ha un vissuto cestistico di buon livello, però
cambia il sistema. Hanno avuto una settimana in più per inserirlo e lui una settimana per
capire di più a cosa serve alla
squadra. Ma la chiave sarà
l’emozione dei giocatori che
con Agropoli hanno un forte
legame, come Carenza e Santolamazza, e da giocatori che
hanno nella pancia il loro motore principale come sicuramente è Contento».
Teme di Agropoli la reazione
d’orgoglio?

«Agropoli sta vivendo un rapporto con la piazza non più
così sereno e un cambio di
uno straniero: è ferita nell'orgoglio. Tutte queste tensioni
producono reazioni emotive
negli uomini e le reazioni sono
completamente fuori controllo. Dovremo essere pronti a
resistere».
Guai a pensare che questo sia
un allenamento?

«I numeri sono sotto gli occhi
di tutti, dicono che da un lato
c'è una squadra prima in classifica e che ha fatto un percorso nettamente migliore della
sua avversaria, che sta attraversando un momento complesso. Detto questo, dobbiamo tener conto delle variabili
emotive».
[S. ZAV.]
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Medaglie dell’Asad a Bormio

Ai Giochi invernali di Special Olympics
il podio di snowboard è “made in Biella”
L’Asad Biella protagonista
dei giochi invernali di Special
Olympics, in attesa di ospitare sotto il Mucrone l’edizione
estiva della rassegna. La settimana di sport a Bormio ha
visto gli atleti dell’Asad cimentarsi nelle discipline di
racchette da neve, sci di fondo, sci alpino e snowboard.
Dopo la prima giornata di
qualificazioni, i biellesi hanno
disputato le finali divisi per
categoria, conquistando una
pioggia di medaglie.
Grandi soddisfazioni sono
arrivate dallo snowboard: il
podio è stato conquistato tutto da atleti di Biella con Emi-

lio Prencipe, Luca De Pieri e
Michele Pera seguiti dai tecnici
Roberto Sellone e Riccardo Siletti. L’altra sera si è svolta la
cerimonia di chiusura, alla
quale ha preso parte anche
l'assessore allo sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris, per il passaggio di
testimone visto che il prossimo
anno i giochi si svolgeranno a
Bardonecchia. A Bormio è arrivata poi la conferma per l’atleta Sara Grassi, che farà parte
della selezione italiana per i
Mondiali in agenda in Austria.
Durante la settimana di gare
gli atleti hanno potuto contare
su dei grandi tifosi: i bambini

La squadra che ha gareggiato con le racchette da neve

La formazione impegnata nello sci di fondo

della scuola primaria di Bormio che hanno deciso di sostenere l’Asad. Per lo sci alpino ha
gareggiato Andrea Ferraro, il
team del fondo era composto
da Andrea Seffusatti, Stefano
Serafin, Roberto Cadoni, Francesco Maiorano, Paolo Massazza, Denny Confortino, Luciano

Maino, Massimo Rollino. Con
le racchette da neve Annalisa
Zemignan, Sara Grassi, Gianna Abruzzese, Paola Maffeo,
Alessandro Milano, Alessandro Mangano, Marco Bonadeo,
Roberto Penzo, Marco Capra,
Marco Conti e Simone Perona.
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