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BasketSerieA2Gold
Tra campionato, mercato efuturo

Ilsitogialloblù
parlainglese

Unanuova addizioneper
scaligerabasket.it, arricchitada
notizieininglese graziealla
collaborazionecon uno dei
maggiori gruppia livello mondiale

nella formazionelinguistica
aziendale,già partnerdella
ScaligeraBasket nella stagione
2012-2013come Inlingua,
tornatoquest’anno adaffiancare

laTezenis Verona.Su
scaligerabasket.it verranno
pubblicateininglesela cronaca
della partitae l’analisi della garadi
coachRamagli.

L’INTERVISTA. Il direttore sportivo raccontaleultimemossedi mercatoe preparalarincorsaalla promozione in A

Petroniotracciail solco
LaTezenisè «blindata»

Under19

Iltitolo
provinciale
aDell’Olio

«Hallèdaconsiderarsi un’arma
in piùnelcaso ce nefosse bisogno
Torinoresta larivale numerouno»
Simone Antolini
Domani l’ultimo capitolo di
una stagione straordinaria. La
Tezenis viaggia verso Torino.
La partita non ha alcun significato. Si pensa già ai playoff. E
l’arrivo dell’insurance player
Mike Hall è conferma di come
la Scaligera voglia «blindarsi»
in vista della parte più delicata della stagione. Il direttore
sportivo Gianluca Petronio ha
lavorato di fino. In silenzio,
senza mollare mai la presa.

Petronio, come siete arrivati a
chiudere la trattativa con Hall?
Come da tempo sostenuto era
nelle ipotesi della nostra società di inserire un giocatore comunitario (i due visti extracomunitari già esauriti con
Umeh e Monroe) e si sono ultimamente valutate tutte le possibilità individuate all’estero,
man mano che le squadre terminavano o uscivano dalle
proprie probabilità di playoff.
Contattati i vari candidati abbiamo ritenuto che il profilo
più idoneo fosse quello di
Hall.
Le sue alte motivazioni lo
hanno portato a trasvolare l’oceano due volte in 24 ore e ad
accettare con entusiasmo questo delicato ruolo di “giocatore di scorta”.

Giusto per essere chiari: arriva
solo come “insurance player”.
Potrebbe non giocare mai?

Esatto, giocherebbe solo in caso di defezione di uno dei due
stranieri.
Attenzione Hall non è qui
per sostituire o mettere in discussione Monroe o Umeh indipendentemente dai ruoli,
ma è un’arma in più, da utilizzare solo in caso di estrema
emergenza, dotando la squadra di una rassicurante ulteriore presenza di alto livello.

E'verochevisietevisticonCrosariol?C'eravolontàdifarlovenire a Verona?

SanGiorgioVillafranca U19

Lungo tutta la stagione ed in
particolare allo scadere delle
varie finestre di mercato sono
stati monitorati, e talvolta correttamente contattati, tutti
quei giocatori potenzialmente
disponibili o liberabili con reciproca convenienza. In realtà
la forza della nostra squadra,
la chimica, le atmosfere e gli
equilibri raggiunti ci hanno
sempre consigliato a non provvedere ad inserimenti.

Domani chiude la regular seasonaTorino.ConsideralaManital la rivale più accredita nella
corsa alla serie A?
Ogni avversario è temibilissimo nella prossima fase, ma ho
sempre indicato, sin dalla prestagione, Torino come la squadra più competitiva e titolata
a vincere questo campionato.
Non inganni il loro percorso,
alcuni dei loro giocatori sapranno trovare motivazioni e
risorse superiori pur di vincere.

Coldebellaviha fatto visitaper
consegnarviunpassperl'Europa. Come è andato l'incontro?

Incontro interessante e molto
lusinghiero che attesta quanta considerazione la Scaligera
ha sempre saputo meritarsi a
tutti i livelli. Non male se tali
considerazioni potessero uscire di nuovo anche dai confini
nazionali.

Quando prenderete una decisione in merito?

La decisione riguarda molti
aspetti e a tutti i livelli della società. Siamo in anticipo sui
tempi, ma le considerazioni
da fare oltre a quelle principali finanziarie, riguardano l’aspetto logistico, organizzativo
e non ultimo quello tecnico e
di competitività della squa-

AlessandroRamagliinsieme aGianlucaPetronio FOTOEXPRESS

Versoi playoff
PREVENDITA. Tuttiinsieme
aiplayoff, tuttial
PalaOlimpia.Continua la
prevendita peri quarti di
finaleplayoff di A2Gold.La
TezenisVerona salterà il
turnopreliminare incuisi
affronterannolesquadre
classificatedal quinto
all’ottavoposto del
campionatoGold contro le
primequattro classificate
delgirone Silver. L’esordio al
Palaolimpiaè previstoperil
primoweekenddi maggio,
sabatoseraodomenica
pomeriggio.Gara-2si
disputerà dinuovoa Verona,
lunedìoil martedì sera
seguente.
Laprimasettimana èstata

dedicatainteramenteagli
abbonati.Nella seconda
settimanasarà attivatala
vendita libera, anche online sul
circuitoBoxol.it
Lasocietàha previstoun
pacchetto«speciale»pergli
abbonaticheacquisteranno in
prevendita i biglietti di
entrambelegare,venendo
incontroaipropri tifosida
sempre preziosissimosesto
uomo.Tutti alPalaOlimpia nei
playoff,il momento decisivoè
arrivato.
Peri quarti di finalei prezzidi
listinoresterannoinvariati.
PacchettoPlayoff Gara 1 +
Gara 2,validosolo pergli
abbonaticheacquistano in
prevendita.

dra. Incontreremo e ci confronteremo con chi ha avuto
questa esperienza, Biella in
primis, ma anche Reggio Emilia e Brindisi. Contiamo anche
di poter essere visitati dai vertici della Fiba, che organizzano
l’evento, anche per avere la loro giusta considerazione ed
opinione. La decisione sarà sicuramente presa dopo la fine
del campionato.

Il fatto di essere in Gold o in A
quanto può incidere su questa
scelta?

Tantissimo secondo me, sia
per la differente competitività
della squadra futura sia per il
giusto utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione.

Una riflessione con lei: in caso
dipromozione,quantobisogneràcambiarediquestasquadra?
Il meno possibile. •

Finalistalo scorso annosiacon
l’under19 checon l’under 17,la
Polisportiva San Giorgio
Villafrancasi prende unabella
rivincitaconquistandoil titolo
provinciale under19,
dominandole finalfour giocate
alPalAnti. Stagioneda
incorniciareper i ragazzidi
GianlucaDell’Olio chehanno
chiusoimbattuticon una
cavalcata irresistibile;20
partite e altrettantevittorie.
Nellefinal four, dove il club
gialloverde ha qualificatotutte
lesue formazionigiovanili, ha
superatoinsemifinale91-64 il
Basket EstVeronese.Nell’altra
sfidail Legnago(cheschiera il
gruppodigiocatoridel
Montegnana),ha regolato
64-54la Cestistica.
Lagiornata dellefinali cheha
richiamatosugli spalti
tantissimiappassionati,dopo
unaavvincentesfidaper il
terzopostorisoltasicon due
supplementarie il successo per
82-79della Cestistica sul
Basket EstVeronese,senza
storiala finalissimache ha
vistoVillafranca chiuderegià
sul+20 all’intervallo,per poi
controllarelagara finoal
definitivo 80-65.Acompletare
lafesta, il premioper il miglior
realizzatoreaRiccardo Danese
con39 puntiindue gare.Al
legnagheseRossetti il
riconoscimentodimvp.Ora le
primetreclassificate si
confronterannocon le altre
squadrevenete per iltitolo di
campioneregionale, mentreil
Basket estVeronese
parteciperà altrofeo delle
province venete. Oggi e domani
gliunder 13al palaSandridi
SanBonifacio:Buster-Basket
EstVeronese(ore 15.30)e
VeronaBasket-Cestistica. A.P.

Sottcanestro
SERIEC. Laformazione
castellanaha interrottola
suastrisciapositiva di
diecidi fila, cadendo sul
campodiConegliano.
Nulladi irrimediabile: i
gialloverdi restanoprimi. È
invece laPulimac
Cestisticachepuò
migliorarelasuapiazza,
attualmentein
condivisionecon Litorale
Norde Dueville subito
dietroalle due
comandanti.Sfidafra
squadrechehanno
difficoltàinterneperi
piccoli(Villafranca) o
pesanti(Cestistica)
infortuni,ma comeal
solito,valgonodi piùle
intenzionie lasquadra di
Bovo stadimostrando di
averne.Daseguire lasfida
fraDamianie Soave sotto
leplance (incampoalle
18).Sigioca leultime
chanceperentrareai play
offilBussolengoche
attendeilMirano. IN
CAMPOdomanialle17.30.
SERIED. IlBusterconi
fattore campo(ore21al
Coni)deve farsua lasfida
conl’Alvisianaper
insidiarelaquinta
posizionedi Abanoche
attendeilPeschiera conle
ultimecarteda giocare per
lasalvezza diretta.Stesso
discorsoperilGeminiche
deve agganciare ilRiviera
inclassificama superare
stasera lacapolista
Summano.Turnodi riposo
perl’AgricolaDuemila
VirtusIsola, ilGritti Gas
chiudeilweekend
ospitandodomani alle 19
alle Barbaranidi San
Martinoil Ponzano.
CFEMMINILE. Ultima
giornatadellafase
regolare,ledue veronesi
nonpossono abbassarele
armi.Garda periplay-off,
Fumaneperiplay-out,
cercanolamiglior piazza
dipartenza. Hannoil
fattore casaa favore
nell’appuntamentoche va
inondapertutte le
squadredomenica.Alle
17.30il Gardaospita la
capolistaCasa del
Fanciullo.PerFumane che
attendeilMarano, vincere
serve soloa prendersi la
migliopiazza. A.P.

CICLISMO. Domanila GranfondoCittàdiGarda elaMarathon. AllaBassonac’è la"Gopressia"

PedemonteatuttoHandbike
Oggi in palio il 20˚ trofeo
Massimo Tommasi, 100
atleti si sfideranno su una
distanza di 15 chilometri
Un fine settimana di ciclismo
giovanile orfano di gare su
strada ma ricco di avvenimenti con l’Handbike in primo piano. Si corre oggi sulle strade di
Pedemonte il 20˚ trofeo Massimo Tommasi con l’organizzazione affidata al Gsc Giambenini in collaborazione con
Tommasi Viticoltori e Fidas di
Pedemonte.Una gara di Handbike che vuole ricordare Massimo Tommasi, un giovane

scomparso tragicamente a soli vent’anni a seguito di un incidente stradale. Alla manifestazione a cui hanno aderito i più
forti atleti della specialità, saranno presenti a bordo strada
gli studenti delle scuole medie
e superiori del territorio che
sono stati incontrati nei mesi
scorsi dagli atleti del GSC
Giambenini per sensibilizzarli a tenere un comportamento
corretto e responsabile sulle
strade e nella vita, dimostrando che comunque anche di
fronte ad un grave handicap si
può essere attivi nello sport e
non solo. Si parte il mattino alle 10 per una gara che vedrà al-

la via un centinaio di atleti sfidarsi lungo un circuito di un
chilometro da ripetere 15 volte. L’arrivo è previsto intorno
alle 11 poi il tradizionale pranzo e a seguire le premiazioni all’interno delle cantine Tommasi di Pedemonte. A tutti gli atleti sarà consegnato un pacco gara con prodotti tipici.
Molto atteso anche l’appuntamento di domani a Garda
dove sono in programma la
Granfondo Città di Garda e la
Marathon. Due specialità delle ruote grasse in programma
sui sentieri dell’entroterra
Gardesano che vedranno al
via circa 2.000 appassionati

Trofeo Tommasi2013

del fuori strada. La Granfondo
città di Garda, a cui hanno aderito circa 1200 atleti, è di 32
chilometri mentre la Marathon, che si corre su un percorso ricco di single track con
scorci sul Lago di Garda e il
Monte Baldo è di 60 chilometri e sarà valida come Campionato Regionale Veneto e assegna punteggio Top Class Nazionale. L’organizzazione è del
Velo Club del Garda. La partenza è fissata alle 8 dal Lungolago Regina Adelaide di Garda.
Sempre nella giornata di domani si corre la prima edizione del “Go Pressia” per amatori. Una corsa in linea in programma sul circuito di 2,200
metri alla Bassona. In regia la
Sant Luis Zen. Le partenze sono alle 8.30 per i M6/7/8/donne, poi gli altri. • L.P.

Pallamano

«Mission
impossible»
IlPovegliano
trovaMusile
Nell'ultimoimpegno stagionale
ilPoveglianoaffronta,oggi alle
ore19.30 nelpalazzettodello
SportdiVigasio, laPallamano
Musile2006, squadra capolista
delcampionatoe
matematicamentegià
promossainserie Bnazionale.
Unimpegnochesi preannuncia
moltodifficileper iragazzi di
misterMiljus Slavko che

affrontanounasquadra di
categoriasuperiore,un team
solidointuttii reparti e cheha
vintoilcampionato inmaniera
netta.
Comunqueper il Poveglianoci
sarà lapossibilità dinnanzial
propriopubblicodiaffrontare
questomatchcercandodifare
bella figurae diimpensiere il più
possibilela squadra leader.
Daregistrarechela formazione
delpresidenteVanni Faccini
recupererà qualchepedina
importantee sicuramente
scenderà incampocon la
determinazionenecessariaper
riuscirea farebella figura.
LACLASSIFICA:Musile 39punti,
Oderzo33,Opicina 24,SanVito
Marano22,Camisano20,
Arcobaleno16,Malo11, Team
SanVito 10,Povegliano7. V.L.

