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BASKET / SERIE A Coach Crespi pezzo pregiato del mercato degli allenatori: quasi certo il suo addio a Siena

di GIAN MARCO REGNANI

L

a stagione cestistica
2013/14 non è ancora giunta al termine, ma si può già
analizzare un aspetto del prossimo campionato di Serie A: la
situazione delle panchine.
Molte saranno le conferme, alcune già ufficiali, mentre i
punti interrogativi da risolvere per il momento sono davvero pochi, ma partiamo con
ordine, da casa nostra.

LE CONFERME
Max Menetti gode della totale fiducia della società, dei
giocatori e dell’ambiente che
circonda la Pallacanestro Reggiana, inoltre ha più volte dichiarato che non lascerebbe
Reggio per nulla al mondo: la
sua conferma è certa, anzi non
sarebbe da escludere un prolungamento del contratto in
scadenza nel giugno 2015. L’Enel Brindisi, una delle squadre rivelazione del campionato, ripartirà sicuramente dal
bolognese Piero Bucchi, fresco di un rinnovo biennale. La
Reyer Venezia, salutato coach
Markovski, ha da pochi giorni
presentato Charlie Recalcati,
con l’obiettivo dichiarato di
tornare a disputare i playoff
dopo una stagione deludente.
Anche Avellino, forte di uno
dei budget più importanti della Serie A, ha fallito l’obiettivo
di centrare la post season ma
confermerà coach “Frank” Vitucci, visto anche il biennale
siglato la scorsa estate. Quello
di Cantù non è stato un campionato brillante, eliminata a
sorpresa alle Final Eight di
Coppa Italia dalla Grissin Bon
e liquidata con un perentorio
3-0 da Roma ai quarti di finale
scudetto, ma la conferma di
Pino Sacripanti non dovrebbe
essere un problema, nonostante le voci, subito smentite, che
volevano il tecnico brianzolo
vicino alla panchina reggiana.
A Caserta brucia ancora l’esclusione dai playoff maturata
nei secondi finali della regular
season per una differenza canestri che ha favorito Pistoia,
ma non ci sono dubbi sulla
riconferma di Emanuele Molin come capo allenatore, mentre Vincenzo Esposito, lasciatasi alle spalle l’esperienza di
giocatore-allenatore a Imola,
ha già firmato come suo vice.
A Cremona la situazione è ben
definita: l’ex coach biancorosso Cesare Pancotto, dopo l’ottima salvezza raggiunta subentrando a Luigi Gresta, ha
da pochi giorni rinnovato con
la Vanoli anche per il prossimo torneo. Pesaro, grazie alla straordinaria salvezza ottenuta in rimonta su Montegranaro, dovrebbe riconfermare
coach Dell’Agnello. Sassari,
dopo l’ottima stagione che ha
portato alla conquista di una
storica Coppa Italia, sta ora
facendo sudare più del dovuto
Milano in una semifinale playoff dall’esito sempre più incerto: è praticamente assodato
che gli isolani continueranno
con il buon Meo Sacchetti anche il prossimo anno. Infine
l’ultima arrivata Trento: coach Maurizio Buscaglia, protagonista di due promozioni in

Panchine: tante conferme, poche novità
Pozzecco guiderà Varese, per Milano suggestiva ipotesi Ettore Messina
tre anni, dai dilettanti fino
all’olimpo della Serie A, non
avrà problemi a trovare conferma anche nella massima
serie.

I REBUS
Gianmarco Pozzecco al momento è conteso da due piazze:
Capo d’Orlando e Varese. I siciliani, sconfitti nella finale
playoff della Dna Gold, saranno probabilmente ripescati in
Serie A al posto di Siena, ma
sono quasi sicuramente destinati a perdere il loro carismatico coach, davvero a un passo
dal ritorno a Varese: l’annuncio potrebbe arrivare entro pochi giorni, mentre per la panchina dei paladini circola il
nome di Giulio Griccioli da
Casale Monferrato. Paolo Moretti, premiato come miglior
allenatore della stagione, ha
ricevuto una proposta di rinnovo da Pistoia, ma non ha
ancora fatto conoscere la sua
risposta: voci di corridoio lo
danno vicino alla Virtus Bo-

TECNICI DI PRIMA FASCIA A sinistra Crespi, che lascerà Siena. A destra Ettore Messina che piace a Milano
logna nel caso quest’ultima
decidesse di non confermare
Valli; i toscani si stanno comunque tutelando e pare che
proprio l’ex felsineo Luca Bechi sia sul loro taccuino. L’ex
biancorosso Luca Dalmonte

ha un contratto in scadenza al
termine della stagione a Roma, ma visti gli ottimi risultati conseguiti non dovrebbe
avere problemi a ricevere una
nuovo proposta dal presidente
giallorosso Toti. Capitolo Sie-

na: i biancoverdi, per via degli
arcinoti problemi societari,
diranno addio alla massima
serie, ma da dove gli attuali
campioni d’Italia ripartiranno non è ancora lecito saperlo;
di sicuro chi non affonderà as-

sieme alla Mens Sana è coach
Crespi che grazie all’ottima
stagione disputata, come ahimè sappiamo bene noi reggiani, è già finito sul taccuino di
alcuni team di primo livello
nel caso si liberasse un posto.
Chiudiamo analizzando la situazione di Milano: Banchi è
sotto contratto anche per la
prossima stagione, ma dopo una regular season dominata in
lungo e in largo, la sua squadra ha presentato più difficoltà del previsto nei momenti
decisivi, come ha dimostrato
la serie con Pistoia chiusa a
gara5 e l’attuale semifinale ancora in bilico con Sassari; se
vincerà il tanto agognato scudetto, Banchi dovrebbe ottenere anche la conferma da patron Armani, in caso contrario ogni soluzione diverrebbe
lecita, come quella voce di corridoio che negli ultimi giorni
ha parlato di un clamoroso ritorno di fiamma per Ettore
Messina, in uscita dal CSKA
Mosca.

BASKET MINORE I lavori in piazza della Vittoria hanno costretto la famosa kermesse reggiana a trovare un’altra collocazione

Il torneo Gnaker si trasferisce alla Rosta Nuova, nello scenario
del Parco del Noce Nero. Il ricavato andrà ad Ascmad Prora

G

li inarrestabili Gnaker,
spalleggiati dalla FIP
reggiana, non sono stati con
le mani in mano e fra le tante
proposte pervenute al quartier generale di via Gandhi
hanno scelto la collaborazione con Gianni Prati e il Cen-

tro sociale Rosta Nuova; pertanto, in breve tempo il Comune dovrà allestire un campo da basket con tanto di tracciatura e canestri, potenziare
l'illuminazione sulla attuale
pista esterna, adibita normalmente a campo di calcetto
(quella adiacente al cinema
Rosebud). L'inaugurazione
del Memorial Cavalca è prevista per il 1 luglio e, salvo
imprevisti, le formazioni che
parteciperanno saranno : Bmr, Spal, Novellara, Dil Plast,
Crisden e Industrial Packaging di coach Baroni, reduce

da una brillante salvezza. Per
il 33 anno dunque, per tutto il
mese di luglio il Gnaker, con
le sue molteplici sfaccettature (torneo Under 17, Under 14,
Minibasket e la Serata delle
stelle) allieterà le notti reggiane presso il “Parco del Noce Nero” alla Rosta Nuova. Da
quest’anno il torneo avrà anche un partner speciale al
quale devolvere la propria azione benefica, si tratta di Ascmad Prora Onlus, che opera
presso l’Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia. (l.c.)

GNAKER, CHE PASSIONE! Uno scontro fra due atleti. Sotto i Senior Pm Interni

