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Basket, serie A La Vanoli
concentrata su Cantù
Domenica alle 20,45 match importante al PalaRadi. Intanto il gm Conti parla di mercato:
«Normale monitorare tutte le situazioni. Sims? Voci messe in giro dai procur at o r i»

Il centro americano Henry Sims della Vanoli

di DANIELE DUCHI

n CREMONA Puntuali, come
succede periodicamente sin
da inizio stagioni, arrivano
voci che darebbero la Vanoli
vicina alla sostituzione di He -
nry Sims, le cui prestazioni (in
realtà non sempre negative)
sarebbero sotto la lente d’in -
grandimento. C’è anche chi
avrebbe individuato i nomi di
alcuni possibili sostituti, quali
Gani Lawal o O.D. Anosike,
entrambi comunque sotto
contratto attualmente ma vi-
cini a liberarsi dai rispettivi
imp egni.
«Che teniamo sotto osserva-
zione il mercato - spiega il ge-
neral manager biancoblu An -
drea Conti - non è una novità;
praticamente ci guardiamo in
giro per tutto il periodo dispo-
nibile (il mercato chiude alla
fine della regular season, ndr ).
Lo fanno tutte le società, an-
che per essere pronti nel caso
ci fosse la necessità di una so-
stituzione. Per quanto ci ri-
guarda, quelle che circolano
su Henry Sims sono voci mes-
se in giro ad hoc da parte di al-
cuni procuratori. Non voglia-
mo affatto rovinare l’ambien -
te che si è creato, cambiando

tanto per farlo».
Insomma, mettere mano in un
gruppo che si è cementato in
questi mesi, sarebbe inoppor-
tuno, a meno che si concretiz-
zi la possibilità di arrivare ad
un giocatore di caratura.
La settimana che porta alla
sfida del PalaRadi di domenica
sera (ore 20.45) contro Cantù,
ha indubbiamente portato
una marcia in più nel gruppo
della Vanoli. Coach Meo Sac-
chet ti ha ovviamente tenuto
‘nas cos t o’ ai suoi giocatori i
nominativi dei convocati in
Nazionale, con Simone Fon-
t ecchio, Michele Ruzzier e
Gianpaolo Ricci che hanno
saputo della ‘chiamata azzur-
r a’ solo dai social network do-
po l’ufficializzazione sul sito
della Federbasket. Una bella
soddisfazione per i giocatori
biancoblu, in particolare per
Ruzzier che è al suo primo ra-
duno con la Nazionale mag-
giore; in questi mesi ha lavo-
rato sodo, lunedì a Milano è
stato tra i migliori in campo, e
la convocazione nel gruppo
dei 24 azzurri che potranno
partecipare al raduno che avrà
luogo a Treviso a partire dal 19
febbraio prossimo, è decisa-
mente meritata.

CAFFÈ LETTERARIO

LUNEDÌ 29
MEO SACCHETTI
AL TEATRO
SAN DOMENICO
n Lunedì prossimo, 29
gennaio, nell’ambito degli
incontri periodici del Caffè
Letterario, il teatro San
Domenico di Crema ospi-
terà a partire dalle ore
20.45 (ingresso libero) la
p r e s e n t a z i o n e  d e l l i-
bro-biografia “Il mio ba-
sket è di chi lo gioca” di
Meo Sacchetti, scritto a
quattro mani con Nando
Mura ed edito da Add di To-
rino. Il coach della Vanoli
nonché Ct della Nazionale
italiana, sarà intervistato
dal giornalista Daniele Du-
chi de ‘La Provincia di Cre-
mona e Crema’. La serata
vedrà l’accomp agnament o
musicale degli allievi della
classe Imparerock del civi-
co istituto Folcioni, che
eseguiranno brani del Bea-
tles, il gruppo preferito da
Sacchet t i.

Il derby di C Gold La Mazzoleni Pizzighettone
si porta a casa tutto, la Sanse lotta ma non basta

LA LOCANDINA

OGGI LA GILBERTINA
GIOCA IN TRASFERTA
IN CAMPO TUTTE
LE SQUADRE DELLA D
n Stasera in C Silver la Gil-
bertina gioca in trasferta
contro il fanalino di coda
Brescia, squadra giovanissi-
ma. Soresina, al completo, ha
un solo risultato utile: la vit-
toria. In Serie D la Vanoli cer-
ca riscatto, l’E’ Più può con-
tare sull’ex Sanse Luca Pisa-
cane , Gussola ha recuperato
Flis i mentre Ombriano pro-
verà a giocare a ritmo alto.

n Og g i
Serie C Silver: Brescia-Gil-
bertina Soresina (21, Bre-
s cia ) .
Serie D: Vanoli Young-Pa-
dernese (21.30, PalaRadi
Cremona), Casalmaggio-
re-Cxo Iseo (21.30, Baslenga
Casalmaggiore),  Gusso-
la-Orzinuovi (21.15, Pala-
Ghidetti Gussola), Ospita-
letto-Ombriano (21, Ospita-
let t o ) .

n Domani
Serie A2 femminile: Albi-
no-TecMar Crema (21, Torre
Boldone ) .
Serie C Gold: Juvi-Lissone
(20.30, palestra Spettacolo
Cremona), Manerbio-Pia-
dena (20.45, Mazzano), Piz-
zighettone-Agrate (21, Pala-
Stadio Soresina).

n Domenica
Serie A2: Roseto-Orzinuovi
(18, Roseto degli Abruzzi).
Serie B: Crema-Lecco (18,
PalaCremonesi Crema).

di ALESSANDRO BOTTA

n CREMONA Il derby è della
Mazzoleni Pizzighettone. L’Im -
presa Tedeschi Sanse lotta fino
al l’ultimo ma cede 79 a 85. In
una palestra Spettacolo gremi-
ta per una sfida ormai ‘clas s ica’,
sono Manini e Cas ali a mandare
ko i biancoverdi al termine di
una partita vibrante e decisa
solo in un finale al cardiopalma.
Per l’occasione tornano a di-
sposizione Bodini (Sanse) e il
metronomo Foti (Pizzi), men-
tre i rivieraschi si presentano
a l l’appuntamento senza l’i n-
fortunato Bertuzzi . L’avvio di
gara vede subito le squadre bat-
tagliare su ritmo alto e transi-
zione. Delle Donne muove la
retina per la Sanse dopo l’i n i-
ziale 4 a 0 rivierasco, con gli
ospiti che poi tentano l’allu ngo
grazie al canestro in acrobazia
di Cas ali (3-10 al 4’). Una buona
difesa e la circolazione palla per
liberare Boccas av ia da tre ri-
portano in scia la Tedeschi, la
gara sale progressivamente di
colpi e con le due formazioni
che rispondono possesso dopo
possesso sul parquet continua a
regnare grande equilibrio. Sul
finire di quarto capitan Rober t i

fa esplodere i tifosi ospiti con la
bomba, De Vincenzo non è da
meno e accorcia (18-21 al 10’) e
al rientro in campo Boccas av ia
riporta il punteggio in parità. I
biancoverdi cavalcano il trend
positivo per restare avanti, an-
che se Cas ali è di diverso avviso
e impatta prima del festival del-
le triple che mantiene avvin-
cente un derby sin qui tanto in-
tenso, quanto spettacolare. Ad
un Ger li lasciato costantemen-
te libero di colpire dalla lunga
distanza replica Faccioli , poi
sulla sirena Manini (già 15 punti
a ll’intervallo) si inventa una
magia da metà campo per il
nuovo più quattro Mazzoleni
(45-49). Nella ripresa i padroni
di casa sembrano disunirsi e
con Manini e Ger li che conti-
nuano a sparare da tre Pizzi d’e-
nergia vola sul 59 a 49 del 25’.
Delle Donne e De Vincenzo pe -

rò non intendono arrendersi
(61-66 al 30’)  e il finale è  a dir
poco infuocato. Cas ali e Rober t i
salgono in cattedra, Boccas av ia
risponde dall’angolo (70-74 al
35 ’) e ancora Cas ali prova a
chiudere il match ma De ll e
Donne è scatenato. Poi Sp er o-
nello lanciato a canestro firma il
meno uno, Cas ali non trema
dalla lunetta e sul possesso de-
cisivo a Faccioli sfugge il pallo-
ne. Dopo la rimessa ci pensa Ca -
s ali con il passo in allontana-
mento a mandare i titoli di coda
sul match.
Nemmeno il tempo di archivia-
re le emozioni di questo intenso
derby che per la Mazzoleni è già
tempo di tornare sul parquet.
Domani, alle 21, al PalaStadio di
Soresina Pizzighettone riceve
Agrate. La Sanse è invece attesa
dal turno di riposo.
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SANSEBASKET 79
PIZZIGHETTONE 85
IMPRESA TEDESCHI SANSE:
Delle Donne 21, Sacchetti 2, De
Vincenzo 11, Cocchi 2, Faccioli 11,
Moretti ne, Bodini 8, Boccasavia
15, Contini 2, Speronello 7. All.
Co cco li.

MAZZOLENI PIZZIGHETTONE:
Foti 5, Roberti 11, Pedrini 15,
Baggi, Manini 18, Casali 21, Ci-
pelletti 1, Presentazi 3, Gerli 11,
Baldrighi ne, Bolzoni ne. All. Sab-
bia.

ARBIT RI : Bettini e Gibilaro.

PARZIALI : 18-21, 45-49, 61-66.

NOT E : antisportivo Boccasavia
al 5’ e Cipelletti al 28’. Spettatori
240 circa.

MVP : Man in i-Cas ali.

Cocchi della Sanse e Cipelletti della Mazzoleni Pizzighettone a rimbalzo durante il derby di ieri FOTOSERVIZIO ZOVADELLI

Dario Boccasavia della Tedeschi Sanse in entrata

SERIE A1

RISULTAT I
Bo lo gn a - Trento 82 - 75
Br es cia - Pesaro 88 - 70
Can t ù - Sassari 102 - 96
Milan o - Cr emo n a 82 - 80
Pis t o ia - Capo d'Orlando 91 - 69
Reggio Emilia - Avellino 89 - 86
To r in o - Brindisi 68 - 82
Ven ez ia - Varese 63 - 75

CLASSI FICA
Br es cia 24 16 12 4 12 72 1 157
Milan o 24 16 12 4 12 35 1 152
Av ellin o 24 16 12 4 1334 12 37
Ven ez ia 22 16 11 5 1 290 1 2 60
To r in o 20 16 10 6 1 287 1 2 68
Can t ù 18 16 9 7 1 3 92 138 1
Bo lo gn a 18 16 9 7 12 73 1 2 29
Cr emo n a 16 16 8 8 130 6 128 1
Sas s ar i 16 16 8 8 1 3 53 130 6
Tr en t o 14 16 7 9 12 33 125 0
Reggio Emilia 12 16 6 10 1 193 122 0
Pis t o ia 10 16 5 11 12 0 0 128 1
Var es e 10 16 5 11 122 3 12 05
Br in dis i 10 16 5 11 12 33 129 1
Capo d'Orlando 10 16 5 11 1 092 1 293
Pes ar o 8 16 4 12 12 05 131 0

PROSSIMO TURNO
Av ellin o - Brescia dom 17
Br in dis i - Pistoia dom 19
Capo d'Orlando - Bologna dom 18
Pes ar o - Reggio Emilia domani 20.30
Sas s ar i - Torino domani 20.30
Tr en t o - Venezia dom 18
Cr emo n a - Cantù dom 20.45
Var es e - Milano lun 20.45


