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A1

Raimondi: «I miei pronostici

per il campionato che comincia»
Il 3 novembre comincia il campionato di A1 di basket in carrozzina.
Dopo la deludente spedizione agli
Europei di Germania, i migliori
atleti italiani e stranieri che giocano nella nostra massima serie torneranno a darsi battaglia sui parquet dei palazzetti italiani. Abbiamo chiesto a Fabio Raimondi, capitano della Nazionale italiana e
coordinatore del Progetto Sport di
Astra Tech, di fare per noi qualche
pronostico sulla base di come si è
svolto il mercato estivo delle 8
squadre protagoniste e sulle prime
indicazioni avute nei tornei precampionato. Vediamo così, squadra per squadra, le pagelle e le
previsioni di Fabio.

simo, ma a causa del nuovo regolamento non avranno la possibilità di schierare con lo stesso punteggio Norris, forte
giocatore australiano. Si sono comunque rafforzati con l’acquisto di Ariel Ottolenghi, israeliano con passaporto italiano, e dello svedese ex Porto Torres
Dan Wallin. Perdono il francese Cayol. Il
nuovo allenatore è Matteo Ferriani, coach in seconda della Nazionale femminile. Credo che anche loro abbiano buone
chances di vittoria finale”.
Santo Stefano Banca Marche
“Hanno cambiato tre stranieri (Tristan
Knowles, Flipisky, Jellows) con altri tre
(un israeliano, uno svedese e un tedesco). Penso che il livello dei nuovi acquisti sia leggermente al di sotto di quello
di chi se ne è andato. Sicuramente è una
squadra che può puntare almeno alla
semifinale. Va tenuto comunque presente che il coach australiano che sedeva
sulla panchina l’anno scorso (e che è
anche allenatore della nazionale australiana) se ne è andato lasciando il posto
al suo vice”.

CMB Santa Lucia Sport Roma
“Sono i campioni d’Italia uscenti. Quest’anno saranno senza il forte australiano Justin Eveson e senza Hussein Haidari, campione d’Europa questa estate, che
si sono trasferiti al Galatasaray. Hanno
però acquistato due giocatori israeliani e
uno marocchino. Sulla carta, comunque,
sembrano essersi un po’ indeboliti, ma
avranno senza dubbio mille risorse e restano sicuramente tra le favorite del
campionato e del titolo europeo conquistato la passata stagione. Forse non
eserciteranno lo strapotere dell’anno
scorso, ma se la giocheranno fino in fondo. L’allenatore resta Carlo Di Giusto, che
è stato coach della Nazionale agli Europei ma si è dimesso dopo la mancata
qualificazione per Pechino 2008”.

Anmic Sassari
“È la mia squadra, alla quale ritorno quest’anno dopo l’esperienza a Porto Torres.
Sono stati riconfermati i giocatori italiani
e gli stranieri Berdun, Spiznagel e Ruggeri. Poi, oltre a me, sono arrivati un giocatore marocchino, Megrini, un tedesco,
Sasha Gergale, e un greco. Un’altra grande novità è una ragazza canadese, Chantal Bennoit, considerata la giocatrice più
forte al mondo, che sicuramente troverà
molto spazio in squadra perché giocherà
con un punteggio molto interessante.
L’allenatore francese Malik Abes è stato
confermato. Credo sia lecito puntare ad
arrivare almeno in semifinale, ma abbiamo anche l’obiettivo della Coppa Vergauwen, che è il torneo internazionale più
importante dopo la Coppa Campioni”.

Dream Team Taranto
“L’anno scorso si sono giocati la finale
contro Roma. Non sono cambiati tantis-

GSD Porto Torres
“L’altra squadra della Sardegna ha
acquistato solo un giocatore (Dome-

Al Millennium Padova il 1° Trofeo KCS
Il Millennium Padova si è aggiudicato, nei giorni scorsi, il 1° Trofeo KCS di
basket in carrozzina svoltosi nella palestra Italcementi di Bergamo. La
squadra veneta ha sconfitto allo sprint, dopo una finale particolarmente
spettacolare, la S. Lucia Roma, campione d’Italia. Per i padroni di casa della SBS è stata la prima occasione di confronto con squadre di elevato livello tattico e atletico, e ha consentito una riflessione approfondita in vista
del campionato di A2.
Nel match d’esordio la Santa Lucia aveva battuto il Giulianova per 59 a 50.
Nel secondo incontro, il Padova Millennium Basket si è imposto sui padroni di casa della SBS Intertrasport per 71 a 46. I padovani si sono ripetuti
contro il Giulianova con il punteggio di 46 a 45. Nella quarta partita, Roma
ha superato la SBS Intertrasport per 79 a 35. I bergamaschi hanno quindi
ceduto al Giulianova con il punteggio di 34 a 65. Si è arrivati quindi all’ultima sfida del Trofeo, quella tra Padova e Roma, vinta dal Millennium Basket per un punto, 59 a 58.

nico Canfora) e ha perso, oltre a me,
i due svedesi neo campioni d’Europa
Dan Wallin e Thomas Akeberd. Mi pare che si siano parecchio indeboliti e
temo che avranno come obiettivo soltanto la permanenza in serie A1. Come allenatore è stato nominato Stravinskas, che è anche giocatore”.
Padova Millennium Basket
“Hanno preso 4 giocatori nuovi e
confermato, per il resto, il nucleo
della passata stagione. Le novità sono: Franca Borin, giocatrice della
Nazionale proveniente dalla squadra
di Verona; Silviu Culea anch’esso
dalla medesima formazione, Marco
Zanin da Treviso e Brotto. L’allenatore è Cliff Fisher. L’anno scorso hanno
vinto la Coppa Italia e ora si giocheranno la Supercoppa contro il Santa
Lucia. Hanno grandi possibilità di arrivare tra le prime quattro, ma potrebbero essere la grande sorpresa
del campionato”.

Las Mobili
Reg. Abruzzo Amicacci Giulianova
“Anche loro hanno riconfermato il nucleo dell’anno scorso, ma venivano dalla A2. Hanno tempo fino a dicembre per
fare nuovi acquisti. Sicuramente fanno
bene a basarsi sull’esperienza di una
squadra vincente, ma l’A1 è difficile e
quindi dovranno lottare per restare nella
massima serie. L’allenatore-giocatore è
Michele Logorio”.
Lottomatica Elecom Roma
“Squadra neopromossa dai grandi progetti. Hanno centrato tre acquisti importanti: il francese Abou Konate, l’olandese
Mustafa Jabari e il sudafricano David
Curle. È senza dubbio una buona squadra che può dire la sua in questa stagione. Hanno riconfermato Sandro Cherubini e Mauro Pennino, punti di forza della
passata stagione. Inoltre è allenata da
Alessandro Di Pieri, che con ogni probabilità dovrebbe essere il nuovo coach
della Nazionale italiana”.

Magigas PDM Treviso
con molte ambizioni
Anche il campionato di serie A2 di basket in carrozzina inizierà sabato 3
novembre. Tra le squadre sponsorizzate da Astra Tech ci sarà la Madigas
PDM Treviso, che farà l’esordio stagionale sul difficile campo di Bergamo.
La squadra di Treviso, che è stata ufficialmente presentata sabato scorso,
ha quest’anno tutte le carte in regola per puntare alla promozione nella
massima serie. La rosa dei giocatori a disposizione del confermato coach
Bruno Rizzato è stata leggermente modificata. Del gruppo dello scorso anno l’unico straniero riconfermato è la stella brasiliana Flavio Cardoso Pereira, giocatore di categoria “super” per il campionato di A2. Sono poi stati aggiunti due nuovi innesti: il playmaker/guardia della nazionale danese
di origine ghanese Daniel Ayerboi Laryea e l’ala/pivot giapponese Naaoki
Yasu, primo giocatore nipponico a giocare in una lega europea. Per quanto riguarda il folto gruppo degli italiani in casa PDM molte attese per l’impatto che potranno avere l’ala Luca Falliero e capitan Mirco Bolzonello, entrambi infortunati lo scorso campionato. Grande attenzione poi al giovane
Valerio Dal Ben, giocatore sul quale il presidente Paolo Barbisan punta
molto. Completano il roster Fabio Santinon (guardia), Vittorio Nadaletto (pivot), Gianluca Cappellazzo (guardia), Rocco Iannelli (play), Enrico Collodo
(ala), Stefano Franchin (guardia), Alberto Giro (guardia), Luca Libertani (pivot). La squadra di basket di Treviso vanta una tra le tifoserie più affezionate e numerose per le partite casalinghe, che sono sempre ad ingresso
gratuito nella Palestra di San Antonino, realizzata senza barriere architettoniche e con ampi spazi disponibili. Durante l’anno, giocatori e tecnici
della Madigas PDM svolgono opera di sensibilizzazione allo sport per tutti
e ai rischi degli incidenti stradali nelle scuole del territorio trevigiano.

