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Prossimo turno 
(9ª g.) Oggi: ore 
20.30 Udine-I-
mola , Manto-
va-Orzinuovi, 
Ravenna-Roseto, 
Juvecaserta-San 
Severo; ore 20.45 
Verona-Ferrara; 
ore 21 Montegra-
naro-Forlì. 
Domani: ore 
20.30 Urania 
Milano-Piacenza

Prossimo turno 
(9ª g.) Oggi: ore  
20  Latina-Euro-
basket Roma; 
ore 20.30 
Tortona-Trapani; 
ore 20.45  
Scafati-Rieti, 
Bergamo-Agri-
gento, Agrigento; 
ore 21 Capo 
d’Orlando-Casa-
le Monferrato. 
Domani: 21 
Treviglio-Biella. 
4/12: ore 20.30 
Torino Napoli 

GIRONE EST 
 P  G V S

Tezenis Verona  12 8 6 2
OraSì Ravenna  10 8 5 3
Pompea Mantova  10 8 5 3
UCC Assigeco Piacenza 10 8 5 3 
Feli Pharma Ferrara 10 8 5 3
Apu Old Wild West Udine  8 8 4 4
Unieuro Forlì  8 8 4 4
Allianz Pazienza San Severo 8 8 4 4
Sapori Veri Roseto  8 8 4 4
XL Extralight Montegranaro  6 8 3 5
Le Naturelle Imola Basket  6 8 3 5 
Urania Milano  6 8 3 5
Sporting Club Juvecaserta 6 8 3 5 
Agribertocchi Orzinuovi  4 8 2 6 

GIRONE OVEST
 P  G V S
Novipiù Casale Monferrato  12 8 6 2
Edilnol Biella 12 8 6 2
MRinnovabili Agrigento 10 7 5 2
Benacquista Assicura. Latina  10 8 5 3
Reale Mutua Torino 10 8 5 3
BCC Treviglio 8 7 4 3
Zeus Energy Group Rieti 8 8 4 4
GeVi Napoli    8 8 4 4
Bertram Tortona  8 8 4 4
2B Control Trapani  8 8 4 4
Givova Scafati  6 8 3 5
Bergamo  4 8 2 6 
Orlandina Capo d’Orlando  4 8 2 6
Eurobasket Roma  2 8 1 7 

La Pompea, che oggi ospita Orzinuovi, è seconda nel girone Est

FINELLI: MANTOVA 
GIOVANE E VINCENTE

Il tecnico Alessandro Finelli, 52 anni TAMASSIA/LNP 

Il pivot di Biella Simone Barbante, 20 anni MALVAROSA/LNP

Il coach: «Quattro successi su cinque gare 
in trasferta con sei giocatori tra i 19 e i 22 anni»

CLASSIFICHE E PROSSIMO TURNO 

di Fabrizio Ponciroli 

La stagione della Pallacane-
stro Mantovana è inizia-
ta al meglio. I biancoros-
si sono secondi nel giro-

ne Est di Serie A2 (5-3 il record 
attuale). «Direi che abbiamo fat-
to un buon inizio di campionato. 
Abbiamo ben sei giocatori su 10 
tra i 19 e i 22 anni. Siamo con-
tenti soprattutto di aver porta-
to a casa quattro vittorie su cin-
que gare esterne», spiega il coa-
ch Alessandro Finelli. 
 L’impatto del coach bolognese 
è evidente. Dal suo arrivo, nel no-
vembre del 2018, la compagine 
mantovana ha cambiato passo. 
«Più che il mio lavoro va sottoli-
neato quello della società che ha 
costruito una rosa intrigante, fu-
turibile, con il giusto mix di gio-
vani e giocatori esperti. Abbiamo 
una coppia di americani impor-
tante, Clarke e Lawson, oltre a 
Raspino e Ghersetti, i nostri due 
leader dello spogliatoio. La so-
cietà sta dimostrando di crede-
re nel progetto e nei giovani». 

SPERANZE. Decisamente interes-

santi il gruppo dei giovani, tutti 
di belle speranze.«Come detto, 
crediamo in loro. Abbiamo de-
ciso di dare spazio a due ragaz-
zi del 1997 come Ferrara e Poggi, 
puntando sulle loro motivazioni e 
sul loro potenziale. Abbiamo dato 
un ruolo importante a Visconti e 
Maspero, entrambi del 1998. E 
poi ci sono i giovanissimi Sarto 
e Vigori, 19 e 21 anni, di gran-
de futuribilità. Lavoriamo forte 
e, durante la settimana, c’è tan-
to desiderio di migliorarsi. Tutti 
e 10 vanno a referto», continua 
il coach di Mantova. Chiaramen-
te non mancano i giocatori chia-
ve, come il play/guardia Clarke. 
L’ex Trapani sta viaggiando a me-
die stratosferiche (17,8 punti di 
media con il 48% da tre). «In-
nanzitutto va detto che Rotnei 
è una persona straordinaria. Ha 
un approccio al lavoro che mi 
ricorda Garris, che ho allenato a 
Montegranaro, e McIntyre, mio 
giocatore a Ferrara. E’ un gran-
de realizzatore, mortifero da tre. 
Quando è raddoppiato, sa legge-
re benissimo il gioco”. Clarke  fa 
coppia con il 31enne Lawson, 
l’altro americano della Pallaca-

nestro Mantovana. «Lui ha due 
dimensioni. Ci apre diverse op-
portunità di gioco. E’ pericoloso 
in area e anche da tre. Dà versa-
tilità al nostro attacco. Con Clar-
ke forma una coppia che si pren-
de tante responsabilità e aiuta i 
giovani a credere maggiormen-
te in loro stessi. Portano fi ducia 
tra ragazzi della rosa».
  Oggi gli Stings Mantova sono 
attesi dalla sfi da, casalinga, con 
Orzinuovi. «In questo girone tut-
te le gare sono complicate. Re-
gna l’equilibrio, conto moltissi-
mo l’approccio alla partita. Bi-
sogna essere sempre concentra-
ti. Infatti la classifi ca è cortissima, 
una delle più corte degli ultimi 
anni». 

SOGNARE. Una gara alla volta per 
continuare a sognare in grande. 
L’obiettivo della società è ambi-
zioso, a conferma dell'impegno 
quotidiano, sempre elevatissi-
mo: «Mantova ha poca tradizio-
ne nel basket. L’obiettivo è arriva-
re ai playoff  e fare più strada pos-
sibile, almeno superare il primo 
turno», chiosa Alessandro Finelli. 

ASS

di Adriano Ancona 

Biella è la squadra delle quat-
tro vittorie consecutive che sta 
contendendo a Casale Monfer-
rato la leadership in A2. Per Si-
mone Barbante, centro, il prima-
to è da maneggiare con cura, ci 
sono responsabilità assortite che 
a vent’anni magari sembrano an-
che leggere. «Siamo una squadra 
perlopiù giovane e questo ci ri-
empie di orgoglio per quello che 
stiamo facendo», spiega il ragaz-
zo arrivato da Treviso in estate. Il 
manifesto dell’ambizione, a Biel-
la, è quello di chi vola senza stac-
care i piedi da terra. La metafora 
va perfettamente incontro a Bar-
bante che spicca per i suoi 2 me-
tri e 13. «L’importante è non mon-
tarci la testa. Sento la pressione, 
come normale che sia, ma for-
se il segreto è proprio questo...». 
 Dopo il blitz di Rieti si proce-
de a ritmi serrati, perché doma-
ni è già tempo di andare a Tre-
viglio. 
Barbante, la falsa partenza in 
campionato a suo modo vi è 
servita?
«C’è stata quella sconfi tta di To-

Barbante: Orgoglioso della mia Biella
IL CENTRO DI 2,13 TRA I PROTAGONISTI

stengono. La mia fortuna è aver 
sempre avuto contesti in cui non 
ci sono problemi. La mia scelta 
è stata anche dettata da questo. 
Appena arrivato qui ho visto su-
bito il Forum: sinceramente dal 
vivo è bellissimo, magari in foto 
non rende ma qui a Biella è una 
fortezza». 
Con il coach Galbiati le cose come 
vanno?
«Mi sono trovato: gli piace lavo-
rare con i giocatori sul campo, 
il feeling è scattato subito. E mi 

ha dato una mano a tirare fuori 
quello che dovevo a inizio anno, 
tutte le mie capacità. Lui crede 
molto in me». 
Che ambizioni ha dal punto di vi-
sta personale?
«Giocare e fare più esperienza 
agevola tutto, si acquisisce quel-
la padronanza utile a migliorare. 
Sono a Biella per il salto di quali-
tà: l’obiettivo, a vent’anni, è solo 
quello di crescere fi sicamente e 
a livello tecnico».

ASS  

rino all’esordio che comunque ci 
ha dato buone sensazioni, nono-
stante il risultato. Una molla im-
portante è scattata già lì. E ades-
so siamo davanti, la squadra si 
esprime bene. Direi che l’appeti-
to vien mangiando. Siamo parti-
ti con l’obiettivo che non era cer-
to quello del primo posto. Abbia-
mo perso contro Casale però spe-
riamo di poterci rifare al ritorno, 
riuscendo nel frattempo a lima-
re gli errori». 
Quali verità può raccontare 
questo campionato, al di là del-
le quattro vittorie consecutive 
raccolte da Biella? 
«Credo che Latina e Trapani pos-
sono fare bene, nonostante non 
abbiano cominciato in manie-
ra così positiva. Ma sono buone 
squadre e possono dare fastidio. 
Poi, anche se non conosco molto 
bene il girone, ho già capito che 
è molto stimolante. Immagino le 
diffi  coltà nelle trasferte di Scafa-
ti e Agrigento». 
Da Treviso a Biella cosa è cam-
biato per lei? 
«Diciamo che gli ambienti si asso-
migliano molto. Un tifo caloroso, 
due società che ti aiutano e ti so-

TOP 8° TURNO

Alibegovic
(Torino)
a quota 25 p.
GIRONE EST
MARCATORE STRANIERO: 
Ferguson (Piacenza) 26 p.
MARCATORE ITALIANO: 
Santiangeli (Piacenza) 23 p.
RIMBALZISTA STRANIERO: 
Thompson (Montegr.) 11 r.
RIMBALZISTA ITALIANO: 
Mortellaro (San Severo) 14 r.
ASSIST STRANIERO: Raivio 
(Milano) 8 a.
ASSIST ITALIANO: Bossi 
(Orzinuovi) 9 a.
GIRONE OVEST
MARCATORE STRANIERO:  
James (Agrigento) 29 p.
MARCATORE ITALIANO: M. 
Alibegovic (Torino) 25 p.
RIMBALZISTA STRANIERO: 
Thompson (Capo d’Orl.) 17 r.
RIMBALZISTA ITALIANO: De 
Laurentiis (Tortona) 12 r.
ASSIST STRANIERO: Miles 
(Eurobasket Roma) 7 a.
ASSIST ITALIANO:  Cappel-
letti (Torino) 7 a. 
SPORTITALIA - Alle 20.45, 
Bergamo-Agrigento in diretta 
su Sportitalia (canale 60 d.t.), 
così come  Forlì-Verona do-
menica alle 12.
CORSO IUL/LNP - Università 
Telematica degli studi IUL e 
LNP organizzano la 2ª ed. del 
“Corso di formazione e aggior-
namento professionale per 
dirigenti”: tra i relatori tecnici 
e dirigenti LNP (Sodini, Trova-
to, D’Orta e Bausano). Info:-
sport@iuline.it;http://www.
iuline.it/corso-di-formazione/
corso-di-formazione-e-ag-
giornamento-professiona-
le-per-dirigenti-sportivi-2/ 


