
di Alessandro Rossi
CREMONA — Basket e buona
tavola. Il tutto nell’Azienda
agricola Lagoscuro con l’even-
to celebrativo del primo anno
di vita del sito BasketKitchen,
portale creato dall’ex general
manager di Capo d’Orlando e
Montegranaro Gianmaria Va-
circa che vuole essere un pun-
to di riferimento per addetti ai
lavori, giocatori e dirigenti
che desiderano trovare le giu-
ste coordinate per apprezzare
e gustare la cucina del territo-
rio italiano.

L’eclettico Vacirca, sotto la
sapiente regìa del talentuoso
gastronomo Luca Grasselli del-
l’azienda di Stagno Lombardo,
ha unito allo stesso tavolo atle-
ti, dirigenti sportivi, giornali-
sti ed operatori del settore ali-
mentare per una serata nella
quale sono stati molti gli spun-
ti di interesse nei due ambiti,
così distanti all’apparenza, ma
con molteplici punti di contat-
to. Folto anche il gruppo della
Guerino Vanoli, con i due con-
siglieri Andrea Zagni ed An-
drea Piva, il responsabile
marketing Filippo Bertolazzi,
coach Attilio Caja, capitan An-
drea Conti, Aaron Johnson e
Fabio Ruini. Insieme a loro
l’agente cremonese Mario
Scotti insieme al collaborato-
re Chris Pearson (ex giocatore
di serie A), Giorgio Gandolfi, i

giornalisti Fabrizio Barbieri
(La Provincia di Cremona), Lu-
cilla Granata ed il varesino
Giuseppe Sciascia. Si è parlato

anche di pallacanestro con la
gara della Vanoli contro Avel-
lino come ‘portata’ principale,
con Caja già molto concentra-
to sul prossimo avversario:
«Sono una squadra molto for-
te, hanno appena battuto Mila-
no e non è cosa da poco. Ma noi
giochiamo in casa, vogliamo fa-
re la nostra partita. Attenta ed
aggressiva, senza mollare mai,
come abbiamo fatto fino ad
ora».

Insieme ai personaggi dello
sport, anche il produttore

d’olio e presidente di Desio
(DNC) Ivan Papaianni e Rena-
to Carletti di cascina Malinte-
sa di Soarza con la sua coppa
ed il filetto di maiale. Vacirca
ha portato in tavola i Timoras-
so dell’azienda Colombera di
Tortona, insieme alle pesche
di Volpedo, e gli alti dolci del-
la Pasticceria Giulio di Capo
d’Orlando. A farla da padrone
naturalmente i prodotti biolo-
gici dell’azienda agricola di
Stagno Lombardo, con un as-
saggio di salumi e formaggi, il

pane (insieme a quello dolce
del giovane produttore Carlo
Fiorani) e i grissini fatti in ca-
sa, i bignè ripieni di crema al-
l’erba cipollina, la brioche sa-
lata farcita e i gnocchi di zucca
con il ‘blu del lago’, un gorgon-
zola rivisitato proprio dalla fa-
miglia Grasselli e prodotto nel
caseificio all’interno del-
l’azienda.

La serata si è chiusa tra an-
neddoti, storie di basket e un
arrivederci naturalmente al
prossimo evento di BasketKi-
tchen. Magari ancora a Cremo-
na nella magica location del
Lagoscouro, a maggio, con la
speranza, per Cremona intesa
come Vanoli, di festeggiare un
nuovo e importante traguar-
do.
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di Alessandro Botta
ASOLA — Tre vittorie consecuti-
ve, primato in classifica alla pari
con Cmp e Blu Orobica e quarta
miglior difesa del torneo. Sem-
bra passata un’eternità da quel
23 settembre del 2011, quando
Asola e Pizzighettone si affronta-
rono alla prima giornata di cam-
pionato. 70 a 76 il risultato per i
rivieraschi, mentre per la neopro-
mossa Pompea il debutto in C re-
gionale non fu dei migliori. Do-
mani: Asola e Cmp ancora con-
tro, ancora sul parquet del Pala-
schiantarelli.

Il tecnico, Marco Bonetti, ci
racconta il suo stato d’animo:
«Penso non sia una sorpresa tro-
vare Pizzighettone in testa alla
classifica dopo le prime tre gior-
nate, sono una delle squadre più
attrezzate e come ogni anno cer-
cheranno di lottare per le posizio-
ni più nobili. Per quanto riguar-
da il nostro cammino, sono piace-
volmente sorpreso e soddisfatto.
Sulla carta le prime sfide poteva-
no sembrare abbordabili, ma poi
concretizzare il tutto sul campo
non è mai facile».

Quali sono i segreti di questo
vostro momento positivo, quali
sono i vostri punti di forza? «Sicu-
ramente siamo diventati più soli-
di in difesa. Gironi ci ha permes-
so di fare il salto di qualità ed
ora, rispetto al passato, proteg-
giamo meglio l’area e siamo più
compatti. Inoltre, puntiamo mol-
to sulla forza del gruppo».

Le lacune ancora da colmare?

«Penso che l’as-
senza di Romanel-
li sia il problema
principale. I nuo-
vi si stanno inse-
rendo bene, ma
credo che, per ca-
r a t t e r i s t i c h e ,
Emanuele sia il
giocatore in grado
di esaltare a pieno
le potenzialità di questa squa-
dra».

Ora uno squadro agli avversa-
ri, cosa teme della Cmp? «Hanno
un allenatore esperto, un metodo
di gioco consolidato ed un roster
simile da diversi anni. Questo si-

curamente gioca a loro favore,
anche se forse potrebbero essere
un po’ appagati dagli ottimi risul-
tati di questi anni. Questa è l’uni-
ca possibile debolezza, anche se
conosco bene Farina e la società
e quindi so che verranno qui per
confermare il primato».

Infine, una sfida nella sfida:
Pairone (20.6 di media) contro Gi-
roni (15.6). «I riflettori sono pun-
tati su di loro, non si marcheran-
no direttamente, ma sarà un con-
fronto entusiasmante. Gironi ha
calcato palcoscenici importanti,
ha esperienza ed una tecnica su-
periore alla media. Pairone sta di-
mostrando tutto il suo valore».

SERIE A 2012-2013
LA CLASSIFICA

Varese 6 3 2 0 283 260
Bologna 6 3 3 0 221 200
Sassari 6 3 3 0 229 210
Cantù 4 3 2 1 229 196
Roma 4 3 2 1 222 221
Pesaro 4 3 2 1 241 228
Siena 4 3 2 1 220 195
Biella 2 3 1 2 227 226
Brindisi 2 3 1 2 253 279
Montegranaro 2 3 1 2 234 239
Venezia 2 3 1 2 196 227
Caserta 2 3 1 2 199 239
Avellino 2 3 1 2 237 231
Milano 2 3 1 2 219 218
VanoliCremona 0 3 0 3 192 215
ReggioEmilia 0 3 0 3 180 198

PROSSIMO TURNO
Domenica 21 ottobre, ore 18.15
Bologna - Varese
Vanoli Cremona - Avellino
Reggio Emilia - Biella
Siena - Pesaro
Cantù - Brindisi
Venezia - Sassari
Caserta - Montegranaro
Lunedì 22 ottobre, ore 18.15
Milano-Roma 20.30

di Michele Talamazzi
PIZZIGHETTONE — L’anno
scorso, ad Asola la Cmp Pizzi-
ghettone inaugurò la propria
stagione con una vittoria. Saba-
to vi torna, quest’anno alla quar-
ta giornata, e l’incrocio con la
Pompea vale una grossa fetta di
primato, sempre tenendo in con-
to i ragazzini terribili della Blu
Orobica. Eppure nell’ultimo tur-
no la squadra di Gianfranco Fa-
rina è quella che più ha rischia-
to, col supplementare di Tresco-
re sì stravinto, ma prima regala-
to solo da un canestro di Casali
a 25".

«Ma nei qua-
ranta minuti —
spiega il coach
dei rivieraschi —
i miei ragazzi so-
no stati bravi ad
affrontare la ga-
ra come avevamo
preparato, tanto
che gli 11 punti di
vantaggio all’in-
tervallo erano

quasi un peccato. Abbiamo tol-
to loro il ritmo, stancandoli nei
punti di riferimento, e nell’over-
time la scelta ha pagato».

Nelle vittorie di squadra, co-
m’è normale, emergono i singo-

li: Pairone su tutti, ma non solo.
«Nicolas si sta rivelando un fat-
tore, anche in quei momenti del-
la gara in cui fisiologicamente
rallenta. Ma non possiamo esse-
re Pairone-dipendenti, ecco per-
ché mi fanno piacere le prove di
tutti, vedi Carrara e Casali».

Per i due più giovani della ro-
tazione primaria, due exploit in
questo inizio di stagione: i 25 di
Carrara all’esordio, i 23 di Casa-
li a Trescore. «Hanno vent’anni
ed a quell’età la continuità non
è facile da mantenere. Oltre a lo-
ro ci sono anche Roberti e Rai-
mondi, entrambi un po’ indie-
tro di condizioni, e mi auguro
che loro come i giovani trovino
modo di incidere».

Intanto, l’annata di Pizzighet-
tone è iniziata a quasi 80 punti
di media segnati, fattore incon-
sueto per una squadra da sem-
pre più difensiva. «Abbiamo
più punti nelle mani, ed una si-
tuazione ibrida nei ruoli che ci
permette di essere più inter-
cambiabili e quindi imprevedi-
bili. Abbiamo maggior duttili-
tà, utile per adattarci al momen-
to del match».

Qualità che potrebbe venir
buona anche sabato, visto che
la sfida ad Asola presenta mille
sfaccettature. «Sarà un match
difficile da interpretare, Asola
ad un gruppo che l’anno scorso
è finito ai playout solo per sfor-
tuna ha aggiunto Gironi trovan-
do la quadratura del cerchio. E
l’annata scorsa sicuramente ha
dato loro motivazioni extra ed
energia».
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Basket, serie A

CREMONA — Altro allenamento intenso quel-
lo di ieri pomeriggio per la Vanoli. Alla fine co-
ach Attilio Caja è apparso più sollevato: «La
squadra sta crescendo, poco alla volta, ma sta
crescendo». Un chiaro segnale che piano pia-
no il gruppo sta facendo passi in avanti. Sicura-
mente passi in avanti li ha fatti Shawn Huff
che sia durante la seduta che nei tiri finali ha
dimostrato di avere più confidenza con il cane-
stro. Un dato importante visto che i punti del
finlandese servono eccome per poter centrare
la prima vittoria stagione. Proprio in questo

senso si sta preparando la sfida contro Avelli-
no di domenica. Non ci sono particolari novità
in vista con ancora a parte Janis Porzingis che
sta lavorando con il preparatore atletico Gian-
carlo Arisi. Per il lettone nessuna possibilità
di andare in panchina nemmeno questa volta
in attesa di crescere di condizione.

Oggi è prevista un’altra doppia seduta pri-
ma della rifinitura di sabato mattina. Da Avel-
lino giunge notizia che Johnson è rientrato al-
la base e quindi domenica dovrebbe essere di-
sponibile. (f.b.)

CREMONA — Il ko di Sarezzo ha fat-
to il paio con quello di Trescore, e co-
sì in casa Happy Sansebasket il re-
cord è tornato negativo. Non accade-
va da più di un anno, visto che l’anno
scorso i biancoverdi sono sempre ri-
masti sopra il 50% di vittorie. Rober-
to Riboldi però non ne fa certo un
dramma, trovando più motivazioni
nelle due sconfitte consecutive della
squadra. «Fondamentalmente ci
manca un po’ di lucidità — spiega l’al-
lenatore della Sanse —, perché stia-
mo ancora smaltendo i carichi di lavo-
ro della preparazione. Secondaria-
mente, un po’ di acciacchi hanno ral-
lentato la continuità del processo di

lavoro, dell’affinamento giochi, del
modo stare in campo».

L’aspetto più evidente di questo
inizio di stagione sono i problemi of-
fensivi di una Happy che viaggia a so-
li 62 punti di media e che litiga col ca-
nestro. E che attende ancora un pun-
to di riferimento come Amadi. «Chia-
ro che l’assenza di Emmanuel abbia il
suo peso, anche agonistico a livello di
allenamento. Ma non disperiamo, in
palestra stiamo facendo un lavoro
più di qualità, che aiuti i ragazzini a
pensare di più, e quando percentuali
le cose andranno meglio».

Intanto la nota lieta sono proprio i
giovani: Campanini e Fiammenghi

contro Brescia, Marcato a Trescore,
Moretti e Cocchi con Sarezzo, senza
dimenticare Bozzetti, stabilmente in
rotazioni da l’anno scorso. «I loro mi-
nutaggi arrivano anche da queste cir-
costanze, ma avere una rotazione mol-
to ampia è un’idea che vogliamo per-
seguire in modo sistematico. E’ un
passo da fare, anche a costo di perde-
re qualche partita».

Intanto, sabato la Happy va a Gor-
le, una delle migliori difese di questi
primi tre turni. «Non dobbiamo ave-
re aspettative diverse rispetto a quan-
to vediamo in allenamento, quando
cominceremo ad essere più fluidi le
cose andranno meglio». (m.t.)

CREMONA — I White Blue Brothers
comunicano che sono ancora aperte le
iscrizioni per la trasferta con Montegranaro
ad Ancona. La partenza col pullman avverrà
dal parcheggio di via Postumia. Il costo è di
15 euro a persona se si raggiungeranno le 50
iscrizioni. Per prenotazioni telefonare a
Daniela (339-5345705) oppure al banchetto
del gruppo durante la gara con Avellino.

L’attivissimo Vacirca ha organizzato l’incontro nell’azienda Lagoscuro
Giornalisti e addetti ai lavori per una serata tra pallacanestro e cibi delicati
Folta la presenza Vanoli con Caja già carico per la gara di domenica

La tavolata durante la cena all’Azienda Agricola Lagoscuro

Una parte della rappresentanza Vanoli

Gianmaria Vacirca

Jackson contro Gibson nella sfida di Brindisi

Coach Bonetti Coach Farina

Riboldi

A tavola pensando ad Avellino
Mettiuna sera a cena con BasketKitchen

Notiziario.Huff sembraaverritrovato il feelingcon il canestro

La squadra è in crescita

Il derby d’alta quota Pompea-Cmp visto dai coach Bonetti e Farina

Riboldi: «Happy in crisi? Solo poca lucidità»

Posti liberi
per Ancona
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