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BASKET LEGADUE ANTONETTI ANNUNCIA: «PAGHEREMO I 500 MILA EURO», MA ORGANIZZA SERATE IN DISCOTECA PER RACCOGLIERE FONDI

Buffonata “wild card”, Barcellona non ci sta
Finale inutile se il 10 giugno Teramo non ce la farà, Bonina propone alle semifinaliste di fermare i playoff

Max Passalacqua

E così, è ufficiale: la vergogna del-
la wild card si trasforma in farsa. Il
presidente della Banca Tercas Te-
ramo penultima classificata in
Serie A, Carlo Antonetti, ha an-
nunciato in una conferenza stam-
pa l’intenzione del club abruzze-
se di usufruire della possibilità di
evitare la retrocessione versando
(entro il 10 giugno) 500 mila eu-
ro a titolo di “premio di risultato”
alla seconda classificata di Lega-
due, che a questo punto sarà la fi-
nalista dei playoff.

Dalle dichiarazioni di Antonet-
ti si è però capito senza possibilità
di errore che la dirigenza terama-
na non ha a disposizione né que-
sta somma né una corrisponden-
te fideiussione bancaria, tanto
che da qui al 10 giugno ha in pro-
getto «alcune iniziative di coin-
volgimento del territorio» tra le
quali una serata in discoteca per
raccogliere fondi (!) e l’anticipo
della campagna abbonamenti.
Tuona il presidente della Lega-
due, Marco Bonamico, gli rispon-
de piccato quello della Lega A,
Valentino Renzi; Bonina propone
alle altre semifinaliste di fermare
i playoff, ma con scarsa fortuna;
perde un’occasione per tacere Di-
no Meneghin, presidente Fip, che

in una dichiarazione dà pratica-
mente alla wild card il valore di
una “garanzia” per i solidi, ricchi
e sfortunati club di Serie A contro
il rischio di retrocedere mentre
qualche club di Legadue usurpa
la massima serie e poi, come Brin-
disi quest’anno, retrocede subito.

C’è un aspetto che va messo in
rilievo proprio in risposta all’usci -
ta di Meneghin. Con l’exploit di
Veroli a Rimini nella “bella” del
primo turno, le quattro semifina-
liste dei playoff di Legadue sono
non solo le squadre più forti del
campionato, ma anche quelle con
alle spalle altrettante società soli-
de, ambiziose, se si vuole anche
ricche. Per converso, Teramo de-
ve ancora pagare buona parte de-
gli stipendi e fino a pochi giorni fa
lo stesso Antonetti aveva lanciato
l’allarme relativo alla necessità di
trovare un milione e 300 mila eu-
ro per chiudere la stagione. Chi
sono i peones, caro SuperDino?

E se nelle “stanze dei bottoni”
si fa di tutto per cercare di uccide-
re questo meraviglioso sport, sul
parquet la Legadue espone i suoi
“gioielli”, le quattro semifinaliste
dei playoff che esprimono certa-
mente il meglio del campionato.
Ci sono le tre “corazzate” Casale
Monferrato, Venezia e Veroli che
hanno raggiunto il primo obietti-

vo stagionale con percorsi più
(Veroli) o meno accidentati, e la
neopromossa “atipica” Sigma
Barcellona che, affidandosi a Ce-
sare Pancotto e ad un organico
costruito con intelligenza e com-
petenza da Sandro Santoro, ha
evitato di pagare lo scotto del no-
viziato e ora è lì, a giocarsi le
chances di promozione alla pari
con le vere favorite della vigilia.

Il tabellone della post-season, a
causa del punto di penalizzazio-
ne subìto dalla squadra gialloros-
sa, ha posizionato Barcellona nel-
la parte alta con Casale Monferra-
to; Venezia-Veroli è invece la se-
mifinale nella parte bassa.

Accoppiamento peggiore, per
certi versi, non poteva capitare
per Bucci e soci che in stagione re-
golare sono stati dominati due
volte (90-69 all’andata al “PalAl -
berti”, 90-79 al ritorno) dalla
squadra di Crespi. Il presidente
Bonina ha addotto le assenze di
Hicks e Achara nella prima occa-
sione e di Cardinali e Mocavero
nella seconda come una possibile
chiave di lettura dei due match,
ma va detto che in termini di orga-
nico, di forza fisica, di esperienza,
di capacità di non concedere alla
Sigma le principali opzioni in at-
tacco la Fastweb si era dimostrata
nettamente superiore.

Perché, allora, Barcellona può
sperare di passare il turno e ap-
prodare in finale? Innanzitutto
perché – come ha ricordato ieri
Cesare Pancotto nell’intervista
con la Gazzetta–il momento della
stagione è radicalmente diverso: i
playoff propongono un impegno
fisico, tecnico e mentale estrema-
mente concentrato e per Casale,
che ormai da un triennio spende
ingenti risorse economiche per
conquistare la Serie A, la pressio-
ne sarà altissima specialmente in
occasione del doppio turno inter-
no (giovedì 26 e sabato 28) che
aprirà la serie. Perché è evidente
che perdere uno dei due match
precipiterebbe i rossoblù in una
situazione delicatissima, con il
fortino del “PalAlberti” da espu-
gnare per riportare quantomeno
la serie alla “bella” in casa.

Ma soprattutto, sul piatto di
questa serie Barcellona può gio-
care una fiche nuova: l’essere una
squadra diversa da quella che Ca-
sale ha affrontato e battuto in sta-
gione regolare, una squadra in
grado di difendere meglio sulla
palla e così rendere più difficili le
assistenze in uscita dai blocchi, e
nell’altra metà campo meno pre-
vedibile e più versata alla circola-
zione di palla. Insomma, i motivi
di ottimismo non mancano.� Sandro Santoro con Marco Bonamico, presidente della Legadue

BASKET SERIE B DILETTANTI DOMENICA AL “PALAFANTOZZI” GARA-1 DELLA FINALE PER LA PROMOZIONE

L’Orlandina punta la Viola e spera di riavere Caruso
Giuseppe Lazzaro
CAPO D’ORLANDO

Lavoro e concentrazione. È ripre-
sa così ieri la preparazione
dell’Orlandina Basket che, dopo
nove mesi di fatiche, ha iniziato la
settimana decisiva in vista della
finale promozione contro la Viola
Reggio Calabria, il duello atteso
per una stagione intera.

Gara-1 è in programma al “Pa -
laFantozzi”domenica alle 19 e sa-
rà fondamentale, per i biancaz-
zurri, mantenere l’inviolabilità
del “palas” di piazza Bontempo
per affrontare con relativa tran-
quillità la seconda sfida, in pro-
gramma il 1. giugno al “Pala Cala-
fiore”, tentare in Calabria di otte-
nere la promozione ma, in caso

contrario, giocarsi tutto il 5 giu-
gno ancora davanti ai tifosi di ca-
sa.

Non è la prima volta che Capo
d’Orlando si gioca una promozio-
ne, sempre in una finale playoff al
meglio delle tre, contro una com-
pagine reggina. Il precedente,
seppur datato maggio 1984, è an-
cora inciso nella mente dei tifosi
anziani o di mezza età. Di fronte
l’Orlandina aveva il Cap Reggio
del prof. Melara, in palio c’era la
promozione in C1, dal livello tec-
nico sicuramente paragonabile a
una B Dilettanti odierna.

Anche allora i paladini godeva-
no del vantaggio del fattore cam-
po e vinsero gara-1, perdendo ga-
ra-2 al Botteghelle. Ma, in un 27
maggio indimenticabile, duemila

tifosi al “PalaFantozzi” nella bella
decisiva spinsero (113-96 il pun-
teggio finale) l’Orlandina di coa-
ch Maurizio Cucinotta e dei vari
Ditella, Brogna, Iannello, il com-
pianto Di Noto, Milone, Ciccio
Cucinotta, alla promozione. Di
contro il Cap era una eccellente
compagine con Biacca play, l’allo -
ra promessa Bonazzi, l’ex Saccà e
le ali friulane Adami e Salvador
quali stelle: altri tempi.

La realtà oggi è diversa. Infatti
coach Peppe Condello, che nac-
que cestisticamente in quel Cap
sempre con Melara, non ama i ri-
cordi: «Stiamo lavorando con
molta serenità, cercando di pre-
parare al meglio questo match,
sia tatticamente che tecnicamen-
te. I miei ragazzi sono molto con- Juan Pablo Albertinazzi in palleggio marcato da Stefano Zampogna

ATLETICA LEGGERA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

L’Itis “Majorana” di Milazzo
si laurea campione regionale
Mario Basile
MILAZZO

L’Itis “Ettore Majorana”di Milaz-
zo si è aggiudicato a Palermo,
sulla pista dello Stadio delle Pal-
me, il titolo di campione regiona-
le di atletica leggera dei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011. Un
risultato che conferma la lunga
tradizione sportiva della scuola
mamertina sotto la guida del
prof. Mauro Cavallaro, suppor-
tato dal tecnico Peppe Locandro
e dai docenti di Educazione fisica
Giuseppe Del Bono, Pippo Gera-
ci, Sergio Minniti, Anna Isgrò e
dal prof. Franco Ripa.

A contendere all’Itis di Milaz-
zo il titolo regionale conquistato
le squadre dell’I.I.S. “G.B. Vacca-
rini” di Catania e dell’Itis “Ales-
sandro Volta” di Palermo. La
scuola mamertina ha ottenuto 8
podi su 9, con 4 ori, 1 argento, 4
bronzi realizzando 5876 punti
grazie soprattutto alle ottime
performance degli atleti Federi-
co Salmeri, che ha vinto nei 110
ostacoli con il tempo di 15”2; Sal-
vatore Mondelli, che ha domina-

Situazione
Wild Card
Teramo ha annunciato l’in-
tenzione di versare entro il
10 giugno i 500 mila euro
di “premio di risultato” alla
seconda classificata di Le-
gadue per non retrocedere

Semifinali playoff, gara-1
(26-27 maggio)
Casale-Barcellona
Venezia-Veroli

Semifinali, gara-2
(28-29 maggio)
Casale-Barcellona
Venezia-Veroli

Semifinali, gara-3
(2-3 giugno)
Barcellona-Casale
Veroli-Venezia

Semifinali, ev. gara-4
(4-5 giugno)
Barcellona-Casale
Veroli-Venezia

Semifinali, ev. gara-5
(7-8 giugno)
Casale-Barcellona
Venezia-Veroli

Sport

centrati e motivati».
Lo staff tecnico e medico intan-

to lavora per il recupero, difficile
ma non impossibile, di Juan Mar-
tin Caruso, out per infortunio in
questi playoff e la cui assenza si fa
notevolmente sentire. «Da doma-
ni, Martin inizierà ad allenarsi
con il gruppo – continua Condello
– e per domenica sarà molto pro-
babilmente a disposizione. Que-
sto mi consentirà di poter lavora-
re con l’organico al completo e po-
ter fare le mie scelte in maniera
serena».

Una notizia che rallegra l’am -
biente proprio nel giorno in cui
all’ex lungo di Patti e Omegna è
nato il terzo figlio Tobia, regalato-
gli dalla moglie Silvia Cardenes e
che sembra prendere le orme del

padre visto che... già pesa 4 chili.
Per il resto, tutti arruolabili in

casa paladina anche se, nei test
cinque contro cinque, c’è molta
attenzione ad evitare scontri duri
e contatti dannosi: dopo tutto
quello che è successo in stagione,
sarebbe troppo rischiare in ma-
niera inutile.

Intanto prosegue la grande at-
tesa tra i tifosi e tra qualche giorno
partirà la prevendita per gara-1
che, per l’amore che la città ha
sempre avuto verso la pallacane-
stro, non sarà inficiata dal con-
temporaneo svolgimento delle
elezioni amministrative. I tifosi
biancazzurri proseguono su Face-
book o altri canali di comunica-
zione la simpatica iniziativa sul
web stile Nba: «Per la finale vestiti
di bianco», in contrapposizione
agli avversari che, tra 250 e 300
unità, hanno annunciato di arri-
vare da Reggio Calabria vestiti di
arancione. Oggi seduta di allena-
mento pomeridiana con schemi e
pallone in abbondanza.�

to il salto in lungo con 6,20 m e il
lancio del disco con 34,26 m; Ric-
cardo Di Giovanni, primo nel get-
to del peso con 12,29 m e terzo
nel salto triplo con 11,26 m.

Importanti i risultati di Marco
Liarosa, terzo nei 100 metri con il
tempo di 11”4; Giuseppe Trimar-
chi, terzo nei 1000 metri con il
tempo di 2’53”; Carmelo D’Ange-
lo, terzo nei 400 metri con il tem-

po di 55”2. Determinanti anche il
secondo posto nella staffetta sve-
dese (100 m, 200 m, 300 m, 400
m: Liarosa, Salmeri, Mondelli,
D’Angelo), con il tempo 2’10”, e  i
piazzamenti nel salto in alto con
m 1,56 e nei 100 metri col tempo
di 12”2 di Marco Trio.

I mamertini si sono guadagna-
ti l’accesso alle finali nazionali a
Roma dal 24 al 26 maggio.�

Studenti e professori dell’ITIS “Majorana” con il trofeo

Avvisi
economici

28
Saune - Massaggi

Feriale Euro 4,20 a parola
Festivo Euro 4,20 a parola

A.A.A.A.A. Reggio brava massaggia-
trice. 3270527902.
A.A.A.A.A. Reggio massaggi rilassan-
ti. 3895543368.
A.A.A.A. Catanzaro massaggi pochi
giorni 3807460740.
A.A.A.A. COSENZA massaggio com-
pleto. 3475435514.
A.A.A.A. CROTONE messicana lun-
ghissimi massaggi 3465840796.
A.A.A.A. RENDE bravissima massag-
giatrice UNGHERESE!!!
3339588859.
A.A.A.A. ROCCELLA per massaggi
brasiliani 3663654351.
A.A.A.A. VICINANZE LAMEZIA mas-
saggiatrice 3423548004.
A.A.A. CATANZARO centro bravissi-
ma massaggiatrice massaggi esclu-
sivi 3669378678.
A.A.A. FALERNA ILARIA stile italiano
piacevoli massaggi 3468345628.
A.A.A. FALERNA TRANS asiatica bra-
vissima massaggiatrice
3663121729.
A.A.A. FALERNA UCRAINA piacevoli
lunghi massaggi 3880599420.
A.A.A. REGGIO CAROLINA massag-
giatrice completissima bravissima.
3319211379.

A.A.A. Rende Barbara massaggiatrice
portoghese piacevole relax
3451317551.
A.A.A. RENDE ottimo massaggio ar-
gentino completo 3894362829.
A.A.A. SCALEA piacevole lunghissi-
mo massaggio completo
3463701943.
A.A.A. SOVERATO PAULINA massag-
giatrice spagnola 3889256451.
A.A.A. SOVERATO TANIA piacevoli
massaggi 3279003797.
A.A.A. SQUILLACE INSUPERABILI
MASSAGGI 3398560804.
A.A.A. SQUILLACE MANUELA piace-
voli massaggi 3803657479.
A.A.A. SQUILLACE massaggi esclu-
sivi 3454547717 - 3401998552.
A.A.A. SQUILLACE VALERIA massag-
gio completo 3271303314.
A.A.A. VENETICO in completo relax
bravissima massaggiatrice.
3273751520.
A.A.A. VICINANZE LAMEZIA tedesca
bravissima 3349900269.
A.A. CATANZARO centro SOFIA pia-
cevoli massaggi rilassanti
3334455258.
A.A. CATANZARO LIDO massaggio
esclusivo completissimo ambiente ri-
servatissimo 3474310344.
A.A. COPANELLO TRANS MASSAGGI
ESCLUSIVI 3889518743.

A.A. REGGIO nuovi massaggi com-
pleti lungo relax. 3206632312.
A.A. REGGIO vero massaggio relax
per pochi giorni 3421798299.
A FALERNA ITALIANA GIORGIA MAS-
SAGGIO ESCLUSIVO 3891409067.
A MESSINA SVEDESE massaggiatri-
ce bravissima!!! Ambiente riservato
RELAX 3465126733.
A TORREGROTTA ABILISSIMA MAS-
SAGGIATRICE TOTALE RELAX
3408144582.
A TRANS Siderno, Eva italiana abile
massaggiatrice, ambiente confortevo-
le, totale relax. Tel. 3275715035.
A. VICINO SIDERNO italiana mas-
saggi piacevoli ambiente riservatis-
simo 3331362309.
ANA RENDE bravissima massaggia-
trice piacevole LUNGHISSIMO relax
COMPLETO 3206910686.
CATANZARO Italiana massaggiatrice
professionista di relax ambiente ri-
servato 3462476893.
COSENZA JESSIKA espertissima
massaggiatrice per ottimo, lunghis-
simo, calmo, piacevole relax
3883469026.
COSENZA SELENA BRAVISSIMA
MASSAGGIATRICE tutti giorni ottimo
relax 3209570931.
FALERNA A.A. WENDY ARGENTINA
espertissima massaggiatrice.
3280573186.

MESSINA ABILISSIMA MASSAGGIA-
TRICE completo relax TUTTI GIORNI.
3891056732.
MESSINA ERICA ITALIANA BRAVIS-
SIMAmassaggiatrice, massima riser-
vatezza. 3275808405.
MESSINA MASSAGGIATRICE SPA-
GNOLA ESPERTA OTTIMA RISERVA-
TEZZA 3455665363.
MESSINA TRANS ESPERTA MAS-
SAGGIATRICE LUNGHISSIMO RELAX
3276890337.
MESSINA YOKO BRAVISSIMA ti
aspetta per MASSAGGIO COMPLE-
TO 3272285290.
MILAZZO ABILE MASSAGGIATRICE
MOMENTI di COMPLETO relax
3803873383.
MILAZZO!!! ARCHI!!! MASSAGGIO
COMPLETO RELAX INDIMENTICABI-
LE 3450940102.
MONTEPAONE LIDO ITALIANISSIMA
massaggiatrice piacevole relax tutti
giorni 3273720386.
REGGIO CALABRIA TRANS KASAN-
DRA MASSAGGIO RELAX.
3271050351.
REGGIO CALABRIA VERO MASSAG-
GIO relax piacevole. 3421249996.
REGGIO CALABRIA zona centro mas-
saggiatrice esperta massimo relax
3471020600.
REGGIO OGGI abilissima massaggia-
trice italianissima relax esclusivo
completissimo lunghissimo.
3319903175.
RENDE ARABA SORAYA MASSAG-
GIATRICE COMPLETO RELAX
3334087422.
TRANS MESSINA BRAVISSIMA MAS-
SAGGIATRICE OTTIMO RELAX.
3894910460.
VIBO VALENTIA esperta massaggia-
trice MARLEN UNGHERESE piace-
vole relax 3469944106.
ZONA MILAZZO bravissima massag-
giatrice LUNGHISSIMI momenti di
piacevole relax 3408057432.
ZONA RENDE MELISSA completo
massaggio lungo relax tutti giorni
3421845604.
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