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BASKET ALLARGAMENTO DELLA SERIE A: IL CLUB PREPARA UNA STRATEGIA COMUNE CON VEROLI PER VEDERE TUTELATI I PROPRI DIRITTI

Barcellona sogna orizzonti sempre più ambiziosi
Il presidente Bonina ottiene rassicurazioni dal sindaco Nania in merito all’ampliamento del “PalAlberti”

Max Passalacqua

Giornata di incontri per Immaco-
lato Bonina. Il patron barcello-
nese in mattinata ha finalmente
visto il sindaco Candeloro Nania,
con il quale sono stati affrontati
tutti gli aspetti del rapporto tra
l’Amministrazione e la società
giallorossa, a partire dai lavori di
ampliamento del “PalAlberti”
per continuare con gli aspetti ge-
stionali sui quali il club si con-
fronterà nei prossimi giorni in
una riunione apposita con il se-
gretario generale del Comune.

Nel pomeriggio, Bonina (fre-
sco sponsor del Città di Messina
di calcio nel campionato di Eccel-
lenza) è stato in visita alla “Gaz-
zetta del Sud”. Sul tappeto vari
argomenti, dall’impegno nello
sport ai risvolti sociali della pre-
senza con il marchio Sigma nelle
diverse discipline.

«Il sindaco ha dato rassicura-
zioni sul progetto di sopraeleva-
zione dell’anello delle tribune,
che il Comune sta per presentare
dopo l’acquisizione dei pareri
preventivi da parte dei Vigili del
Fuoco e del Coni – riferisce Boni-
na –. I tempi sono quelli che già si
sapevano, mentre quanto alla
copertura finanziaria Nania ha
garantito che se ne occuperà lui e
che confida di riuscire a realizza-
re l’ampliamento prima dell’ini-
zio della stagione 2012/2013.
Non ci sono dunque grandi novi-
tà, anche sul fronte dei contributi
visto che il Comune ha sforato il
patto di stabilità e dunque non
potrà erogarne».

E a tal proposito è fondamen-
tale che vengano quantomeno
azzerate le spese di fruizione
dell’impianto per evitare che al
danno della mancata contribu-
zione si aggiunga la beffa di un
esborso di circa 70000 euro co-

Bonina: è assurdo che
in pole position per il
ripescaggio non ci sia
Brindisi ma Reggio
Emilia che ha rischiato
di retrocedere o Rimini

Immacolato Bonina vuol portare la massima serie dei canestri per la prima volta a Barcellona

CICLISMO GIRO DI SLOVENIA

La stella Nibali ci prova
prima di “scoppiare”
Ulissi, tappa e primato
Tanino Pellizzeri
MESSINA

In Slovenia sboccia il talento di
Diego Ulissi. Il ventiduenne
corridore toscano della Lampre
si è imposto nella tappa regina
del Giro di Slovenia, da Trzcic a
Golte, di 171 km, la più difficile
e, probabilmente, quella decisi-
va per l’assegnazione della ma-
glia gialla finale. Oggi, infatti,
la quarta e ultima frazione non
presenta eccessive difficoltà, e
sarà terreno di caccia dei velo-
cisti. Ma ieri si attendeva l’in-
gresso in scena dei favoriti, nel-
la tappa con tre gran premi del-
la montagna (due di seconda
categoria, uno di prima), e arri-
vo in salita, a quota 1386 metri.

Il leader provvisorio della
classifica generale, il beniami-
no di casa Vrecer aveva pro-
messo battaglia, Nibali (quarto
in graduatoria) aspettava que-
sta tappa per piazzare la stocca-
ta decisiva, Sastre e Visconti
con la voglia di non lasciare
nulla di intentato per vincere il
Giro di Slovenia. Alla fine, inve-
ce, a spuntarla è stato Diego
Ulissi, che nelle prime due gior-
nate aveva corso con grande in-
telligenza, chiudendo sempre a
ridosso dei primi. Il corridore
Lampre ha piazzato lo spunto
vincente a 2 km dal traguardo,
col prezioso aiuto del compa-
gno di squadra Spjlak.

Tappa durissima, e seconda
parte di corsa, quella più diffici-
le, con l’ulteriore ostacolo di
una fitta pioggia. A movimen-
tare la giornata sono stati in sei,
Bole, Frusto, Didier, Demarin,
Jark e Caccia, che hanno accu-
mulato un vantaggio di circa 4’;

ma sul secondo Gpm della gior-
nata, quello di Kranjski Rak,
dopo 120 km, sono i primi tre a
continuare la fuga per un’altra
dozzina di chilometri. Ma, co-
me prevedibile, la corsa si è ac-
cesa sulla salita finale. A 10 km
dal traguardo scatta la maglia
gialla Vrecer, seguito subito da
Nibali che, col compagno di
squadra Koren neutralizzano
l’azione dello sloveno. Gli ulti-
mi chilometri sono esplosivi,
con una serie di attacchi, a tur-
no, di Nibali, Vrecer, Rogina e
Spilak, ma i quattro grandi pro-
tagonisti della fase finale di tap-
pa si sfiancano inutilmente,
non riuscendo a raggiungere
un cospicuo vantaggio sugli in-
seguitori.

A 3 km dal traguardo, picco-
la crisi dello Squalo dello Stret-
to, che lascia strada a Spilak,
Vrecer, Ulissi, Rogina e Ascani,
ma è la coppia Lampre a con-
trollare la fase decisiva della
corsa, con Spilak a guardare le
spalle a Ulissi, bravo a cogliere
di sorpresa gli avversari, e a
piazzare lo spunto vincente a
500 metri dal traguardo. Una
manciata di secondi, più l’ab-
buono gli consentono anche di
sfilare la maglia gialla a Vrecer,
e presentarsi oggi da principale
favorito del Giro di Slovenia
nella quarta e ultima tappa, da
Ptui a Novo Mesto, di 181 km.

Per Nibali una tappa corag-
giosa, chiusa però a oltre 5’ dal
vincitore, scivolando in classifi-
ca al venticinquesimo posto.
Per lo Squalo dello Stretto,
adesso, trasferimento in Sicilia,
dove prepararerà il Campiona-
to Italiano ad Acicatena di saba-
to prossimo. �

ATLETICA LEGGERA A BRESSANONE LA DICIASSETTENNE PROMESSA MILAZZESE CONQUISTA ANCHE LA MEDAGLIA D’ARGENTO NEL TRIPLO

Un salto da apoteosi: Antonio Trio è tricolore junior nel lungo

Sport

Domenico Bertè
MESSINA

Vola Antonio Trio. Eccome se vo-
la. È lui il campione italiano junior
del salto in lungo. Torna a casa da
Bressanone dove è balzato all’at -
tenzioni di tutto il movimento
dell’atletica nazionale, non solo
con l’oro del lungo ma anche con
l’argento nel triplo, il vero amore
del diciassettenne di Milazzo.
Mentre era in Alto Adige ha sco-
perto di avere ottenuto, a suon di
sette, la promozione al quinto an-
no dell’indirizzo di Meccanica
dell’Istituto Industriale Majorana
di Milazzo. Non sono bastati i tan-
ti allenamenti di quest’anno per
distrarlo dallo studio. Anzi i buoni
voti sono arrivati proprio nell’an -
no dell’ esplosione sportiva di
questo talento atletico.

In inverno aveva toccato a Na-
poli i 15 metri nel triplo centran-
do la la misura degli Europei in-
door. Prima aveva vinto i Giochi
delle Isole. Stavolta è andato ol-
tre. Che sia una pietra grezza an-
cora da forgiare, lo confermano
non solo gli osservatori nazionali,
ma anche i risultati improvvisi e
stupefacenti. Trio va con il suo
maestro Franco Ripa dell’Atletica
Villafranca, a Bressanone per vin-
cere il salto triplo. Al collo poi si ri-
trova l’oro del lungo.

«Sono sorpreso un po’ anche io
– dice il ragazzo milazzese appe-
na diciassettenne – sapevo di es-

sere in corsa per il triplo dove ave-
vo buone sensazioni. Poi invece,
nonostante una notte passata in
amarezza per l’argento, mi sono
ritrovato subito davanti a tutti nel
lungo ed a quello punto non ho
mollato più». La gara del triplo di
venerdì pomeriggio servirà anche
d’esperienza al giovane mamerti-
no. «Sono stato in testa fino al
quarto salto – racconta Trio – no -

nostante i miei salti fossero arri-
vati con vento contro. Il migliore
lo faccio proprio al quarto ma at-
terro in piedi perché mi convinco
in aria che sia nullo. Invece era un
salto buono e mi viene assegnato
14,86. Se avessi chiuso bene avrei
potuto anche a 15,30 o 15,40. Poi
nel quinto tentativo ho fatto il mio
personale con 15,01, ma il mio av-
versario ha fatto il salto più bello e
con 15,07 mi ha superato. La
prossima volta chiuderò con lo
slancio giusto qualunque tipo di
salto anche quello che sento nulla
di 20 cm. Mi è costato l’oro non me
lo scorderò». A batterlo il taranti-
no di origine greche Dimitri Mou-
ratidis, tesserato per lo Sporting
Club Catania.

L’amarezza, pur nella consape-
volezza che un argento agli italia-
ni è già un ottimo risultato, segna
la notte di Antonio Trio che l’indo -
mani mattina era attesa dalla pro-
va nel lungo. «Non mi sentivo be-
ne. Pensavo di fare sei metri o giù
di lì. Poi invece è cambiato tutto.
Ho piazzato subito dei buoni salti,
balzando in testa e sono andato
migliorando». 7,11 poi altri cin-
que centimetri in più. Resta in te-
sta ma per due soli centimetri. In-
fine il terzo salto. «La gamba era
arrivata. Allora ho deciso di pro-
vare a chiudere la gara ed ho fatto
il mio nuovo record con 7,23. Nes-
suno si è più avvicinato».

Questa misura rappresenta il
migliore risultato dell’anno per i

’93. Va ricordato infatti che Trio
diventa campione d’Italia al suo
primo anno fra gli juniores. Con
applicazione e metodo il ragazzo
dell’Atletica Villafranca si è dedi-
cato alla pedana dei salti da meno
di due anni ed i risultati sono già
strabilianti. Specie se si considera
le particolari condizioni in cui
questo ragazzo si allena con la se-
de degli allenamenti a venti km da
casa e difficoltà impiantistiche
palesi. I suoi margini sono tutti da
esplorare. Sicuramente è finito
sotto l’occhio delle decine di os-
servatori arrivati a Bressanone
per gli italiani dedicati ai 17 e
18enni. Se la tecnica sarà pari al
talento atletico espresso finora di
certo Trio sarà un riferimento per
la nostra atletica.

«Ora deve cercare le misure per
gli Europei – dice Franco Ripa che
nel suo gruppo ha avuto anche il
campione italiano allievi Giusep-
pe Di Gregorio – non è lontano.
Per andare a Tallinn deve centra-
re 7,45 nel lungo e 15,45 nel tri-
plo. Avrà tempo fino all’11 luglio.
Nelle prossime settimane gareg-
gerà ad Enna e Palermo». �

Antonio Trio con la medaglia d’oro

RALLY DEL SALENTO SFORTUNATO IL SANTATERESINO

Andrea Nucita fora sul più bello
ma si conferma leader dei giovani
Pino Prestia
MESSINA

Una foratura galeotta all’ante -
riore sinistro della sua Renault
New Clio R3 ha costretto Andrea
Nucita a perdere minuti preziosi,
scivolando così al ventiduesimo
posto al termine della 45. edizio-
ne del Rally del Silento, prova va-
lida per il Campionato Italiano.

L’incidente si è verificato al
primo chilometro della ps 12 di
“Miggiano” dopo che il 21enne
di S. Teresa di Riva, navigato dal
messinese Giuseppe Princiotto,
aveva recuperato lo svantaggio
sul suo diretto avversario per il ti-
tolo Cir Junior, l’emiliano Simo-
ne Campedelli su Citroen. Il por-
tacolori della Phoenix di S. Tere-
sa di Riva aveva spinto con co-
raggio e determinazione all’ini -
zio della seconda tappa del rally
salentino, riuscendo a staccare il
suo avversario di 3”8 nella prima
ps e di 5”9 nella seconda. Ma poi
la brutta foratura lo ha costretto
a perdere parecchie posizioni,
classificandosi alla fine al venti-
duesimo posto (contro la nona

posizione della prima tappa) a
14’25” dal vincitore.

Nonostante gli sfortunati im-
previsti Andrea Nucita, talento
di Santa Teresa di Riva, si confer-
ma leader del campionato italia-
no Rally Junior (la categoria dei
migliori giovani), del Trofeo Clio
R3C Top e tra le due ruote motri-
ci. Per la cronaca Nucita nell’ulti -
ma e difficile ps “Palombara” di
18 km si è piazzato in ottava po-
sizione assoluta, davanti ad un
paio di Super2000, ma ciò non

gli è valso granchè per recupera-
re lo svantaggio su Campedelli.

Meno sfortunata la prova
dell’equipaggio Signor-Bernardi
su Renault Clio, della New Tur-
bomark di S. Teresa di Riva,
giunto undicesimo a 5’35”da An-
dreucci. Il Rally del Salento, do-
po nove prove speciali, è stato
vinto dalla coppia Andreuc-
ci-Andreussi su Peugeot 207 che
ha battuto per 19” l’equipaggio
Pisi-Cadore su Peugeot S2000,
leader della prima tappa. �

Andrea Nucita su Renault New Clio R3 al Rally del Salento

Il ragazzo dell’Atletica
Villafranca, in corsa per
gli Europei di Tallinn,
ha vinto l’oro saltando
7,23 metri e firmando
il suo nuovo primato

me è stato lo scorso anno.
Dall’incontro a Palazzo Lon-

gano, aveva ricordato Bonina,
dipende la programmazione del-
la prossima stagione: più o meno
ambiziosa, come sarà? «Martedì
è in calendario una riunione con i
soci – è la risposta del presidente
– nella quale valuteremo se vi
siano le condizioni per dare se-
guito al programma biennale av-
viato nella scorsa stagione». Non
dovrebbero comunque esservi
dubbi sul fatto che la Sigma Bar-
cellona punterà alla promozione
in Serie A, sperando magari che
un paio di possibili dirette con-
correnti siano ripescate dopo il
“pasticcio” relativo alla wild
card. Certo, è assurdo che in pole
position per il ripescaggio sia
non Brindisi, ma una squadra co-
me Reggio Emilia che l’anno
scorso ha rischiato di retrocede-
re tra i Dilettanti, o Rimini che
probabilmente cederà il titolo.
Davvero, ormai nel basket è così:
fanno le regole che vogliono lo-
ro, o ci stai o non ci stai. È la fine
della meritocrazia sportiva. E poi
ho un dubbio: se la perdente del-
la finale promozione tra Venezia
e Casale verrà ripescata, riceverà
anche i 500 mila euro di premio
di risultato?».

Su questo problema, nel frat-
tempo, ieri Basket Barcellona e
Prima Veroli (le due semifinali-
ste dei playoff di Legadue, pena-
lizzate dal termine troppo “ela-
stico” accordato a Teramo per
pagare la wild card che ha impe-
dito loro di giocare piuttosto una
finale al meglio delle sette parti-
te), hanno unitamente comuni-
cato «la loro ferma intenzione a
voler adire congiuntamente a
tutti gli organi giudicanti al fine
di veder tutelati i propri diritti
sportivi». Attraverso una lettera
congiunta indirizzata ai presi-
denti della Fip, della Lega Serie A
e della LegaDue e firmata da
Tommaso Donato, amministra-
tore unico del Basket Barcellona
srl, e Leonardo Zeppieri, presi-
dente del Basket Veroli srl, le due
società «comunicano la loro fer-
ma intenzione a voler adire con-
giuntamente a tutti gli organi

giudicanti al fine di veder tutelati
i propri diritti sportivi nel caso
venga data la possibilità ad en-
trambe le formazioni finaliste
del campionato di basket Lega-
due 2010/2011, Reyer Venezia e
A.S. Junior Casale Monferrato,
di prendere parte al campionato
di basket Serie A 2011/2012 ed
in ogni caso che venga deciso
l’aumento del numero di forma-
zioni aventi diritto a partecipare
al campionato di basket Serie A
2011/2012».

Se l’allargamento a 18 squa-
dre appare ormai estremamente
probabile, però, un ulteriore am-
pliamento a 20 sembra irrealisti-
co: «È un’ipotesi remota – com-
menta Bonina – ma almeno po-
trebbe darci la possibilità di af-
frontare un campionato di Lega-
due ambizioso con una concor-
renza meno forte. Ad ogni modo,
martedì nella riunione con i soci
decideremo che stagione dispu-
terà il Basket Barcellona».

FINALI SCUDETTO E LEGADUE

Stasera Siena e Casale
possono già festeggiare
SIENA. Bennet Cantù in campo
stasera alle ore 20.30 al PalaEstra
di Siena per gara 5 della finale
scudetto contro la Montepaschi.
La Mens Sana conduce la serie
per 3-1 a un solo successo dalla
conquista dello scudetto, il quin-
to consecutivo. «La mia squadra -
ha commentato il coach canturi-
no Andrea Trinchieri - non deve
permettere che niente e nessuno
rovini il sapore di questa stagione
lasciandoci l'amaro in bocca. Sia-
mo in un angolino di una cedevo-
le barricata, con le spalle al muro
e abbiamo finito i proiettili. Vorrà
dire che utilizzeremo tutto quello
che ci capita in mano».

«Non ho mai visto – ha conti-
nuato l'allenatore biancoblu –
una formazione che, a distanza di
48 ore, riesce a giocare al 101%
per 80 minuti di fila. Questo lo
abbiamo pagato in gara-4 negli
otto minuti conclusivi. Siena ha
giocato meglio. Noi abbiamo di-
sputato una prestazione dal cuo-
re immenso, ma senza gambe e
lucidità e abbiamo perso di quat-
tro. Da questo dobbiamo costrui-
re la speranza e il sogno di porta-
re la Montepaschi in gara 6».

E stasera nella finale di Lega-
due, Casale può festeggiare la se-
rie A. Si gioca a Venezia gara-4 e i
piemontesi conducono 2-1.�
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