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Il coach biancorosso è alle prese con le non perfette condizioni fisiche di Boscagin, Slanina e Kudlacek

Trenkwalder, trasferta con i cerotti
E VARIE

Ramagli: “La gara di Jesi sarà un importante banco di prova”

ADRIANO ARATI

«JESI sarà un bel banco di prova
in trasferta. E i problemi fisici
dei nostri giocatori ancora ci
daranno da fare». Coach Alessandro Ramagli non può preparare la trasferta di Jesi – domani
sera alle 20.30 in anticipo (in
diretta su Raisat Più) la prima
della stagione per la giovanissima Trenkwalder dopo la vittoria
casalinga con Pavia, arrivata alla
fine di una gara combattuta e di
una rimonta di grinta – senza un
occhio di riguardo all’infermeria, tanto per cambiare. Il capitano Giorgio Boscagin, reduce da
una pesante distorsione a una
caviglia, sta lavorando con il
gruppo, e probabilmente sarà nei
dieci, ma ovviamente non potrà
dare un grande contributo, e gli
infortunati “cronici” delle scorse
settimane, Slanina e Kudlacek,
hanno ancora problemi.
Coach, qual è il quadro clinico? Come procede il recupero
di Boscagin?
Giorgio si è allenato con noi,
adesso principalmente deve
ritrovare la forma dopo un mese
di stop, e quindi ci vorrà pazienza.
Kudlacek e Slanina come stanno?
Kudlacek è rimasto fermo
martedì, lunedì aveva ancora
male, e anche Slanina ha ancora
problemi. A posto del tutto non
sono, e questo è un problema, sia
per i giocatori che hanno difficoltà sia per noi che non riusciamo a lavorare con l’organico al
completo.
Andate a Jesi, contro una
squadra che ha esordito molto
bene, con una vittoria netta in
trasferta a Vigevano. Che
avversario troverete?
La Fileni, sinceramente, ha
vinto senza soffrire mai, è una
squadra molto solida, praticamente con tre americani, perché
Walenkoswki, il centro, garantisce impatto fisico e solidità. Non
è Maggioli, certo, ma dà il suo
contributo.
Che tipo di formazione è?
È una squadra a trazione anteriore, molto cambiata dopo la
partenza di Maestranzi e Maggioli, basata principalmente sugli
esterni.
Cosa può fare in questo campionato?
Magari non sarà una delle
favorite, ma sarà una delle outsider, e darà fastidio a tante squadre. Ha parlato di trazione anteriore, per la Fileni. Punta molto
sul duo plya-guardia formato da
Paulinho e da Tommy Adams.
Parliamo di loro?
Paulinho, già lo scorso anno,
ha fatto vedere il suo valore. È
veloce, ha punti nelle mani, buon
tiro da fuori ed è pericoloso nel
pick & roll.
E la guardia Adams?
Sono anni che gioca in Europa,
conosce bene questi campionati,

Il negozio di sartoria di via San Rocco si lega ai reggiani

Anche quest’anno Iori&Bonini
vestirà lo staff della Pallacanestro

Marco Iori e Alberto Bonini con Boscagin e Smith

L’allenatore della Trenkwalder Alessandro Ramagli

un altro buon giocatore.
Jesi è un campo caldo. Voi
venite da una vittoria in volata,
con una buona dimostrazione
di carattere. Sarà un altro test?
Sì, perché è la prima gara in
trasferta, e le cose cambiano,
ovviamente. Dovremo cercare di
reagire bene e di giocare a tono,
prestando attenzione a ogni pallone. Se invece concediamo troppe palle perse, lasciamo andare i

ritmi, ecco, questa è esattamente
la gara che vuole Jesi, e noi non
dobbiamo fare in modo che
possa giocarla.
Quindi massima concentrazione su ogni pallone.
Dobbiamo restare attenti e
concentrati, non mollare nulla.
Altrimenti entriamo nel tipo di
gara, come ritmo, che aiuta Jesi,
e che noi non dobbiamo concedere.

Perfetto. Per chiudere, allarghiamo lo sguardo oltre Reggio. Domenica inizia la serie A.
la favorita d’obbligo è Siena.
Dietro, chi vede?
Tecnicamente, la squadra più
attrezzata dopo Siena è probabilmente Roma, poi Milano, Treviso, la Virtus Bologna. Ma il divario è davvero molto netto, dopo
tre anni di dominio, e la lepre
rimane decisamente Siena.

Legadue e Federazione Pallacanestro programmano un vertice a quattr’occhi

Riforma campionati, un nuovo incontro
LEGADUE incontrerà in separata sede la Federazione Pallacanestro per discutere della
seconda promozione verso la
massima serie, in questo
momento a grande rischio sparizione, per essere sostituita
dalla diritto, per la penultima
di serie A, di ricomprare il proprio posto con il pagamento di
una forte somma (si parla di
500mila euro). Proseguono
dunque le grandi manovre
nella ridefinizione della struttura del basket di vertice italiano (le due leghe professionistiche e la serie A Dilettanti, ex
B1), fra frizioni sul numero di
italiani nella massima serie e,
appunto, la questione delle
retrocessioni ridotte. Visto da
molte parti come un “contentino” a Lega A per far digerire la
riduzione del numero degli

stranieri, ma trattato (e normato), sino a ora, solo fra Fip e
Lega A, senza interpellare
Legadue. E c’è anche il rischio
di aprire, a catena, un discorso
simile fra Legadue e A1 dilettanti.
Mercoledì pomeriggio a
Bologna si è tenuto un primo
vertice per ragionare sulla
ristrutturazione dei campionati,
a cui hanno partecipato, fra gli
altri, i presidenti di Lega A,
Legadue e A Dilettanti Valentino Renzi, Marco Bonamico
e Roberto Drocchi. Legadue
si era presentata all’incontro
con una propria proposta, quella di una creazione di una graduatoria “rispettosa”, per così
dire, del principio «il diritto
sportivo non si compra e non si
vende». Questa graduatoria, da
adottare nei tre campionati di

IERI mattina i giocatori
Giorgio Boscagin e Jamar
Smith hanno visitato il
negozio
di
sartoria
Iori&Bonini che anche quest’anno, il terzo consecutivo,
vestirà con i suoi abiti lo
staff tecnico e staff dirigenziale della Pallacanestro
Reggiana durante le gare del
Campionato di Legadue
della Trenkwalder.
Il negozio è di proprietà
dei giovani Marco Iori e
Alberto Bonini, aperto da 7
anni e sito in Via San Rocco
10/A. Iori&Bonini è specializzato nella produzione di
abiti e camicie su misura,

confezionati con i migliori
tessuti sul mercato.
«Abbiamo sempre amato
lo sport ma dall’anno scorso
ci siamo appassionati in particolare al basket. - ha spiegato Iori - Non abbiamo saltato una partita della
Trenkwalder e siamo felici
di dare il nostro contributo
al progetto portato avanti
dalla società biancorossa.
Abbiamo avuto modo di
sperimentare con mano la
serietà della Pallacanestro
Reggiana, e saremo anche
quest’anno sugli spalti a
tifare per la squadra della
nostra città».

Le prove da affrontare saranno 7. Il via domenica 11

Guastalla, torna la 100 miglia
delle Terre Gonzaghesche

vertice, prevede che le prime 8
squadre di ogni Lega abbiano
la possibilità, in caso di arrivo
al penultimo posto (quindi
retrocesse), di riacquisire il
diritto a rimanere nella Lega di
appartenenza. Il diritto si potrà
usare una sola volta per quadriennio olimpico.
E come sono andate le cose
mercoledì? «Si è programmato
in separata sede un incontro tra
Legadue e Fip per discutere il
rinnovo della Convenzione – fa
sapere Legadue in una nota –.
Nella conferenza stampa tenutasi al termine della riunione, il
Presidente di Legadue Bonamico ha ribadito la proposta
delle Società di Legadue di
attivare nell’immediato il principio del ranking per regolare il
meccanismo di promozione e
retrocessione». (adr.ar.)

Due auto
d’epoca sulle
strade di
Guastalla

E’ iniziata mercoledì l’attività di mini e primo tennis sui campi del Ct Albinea. Tutte le attività sono coordinate dai maestri Manfredi e Fava

Primo giorno di scuola sulla terra rossa per 155 allievi
E’ INIZIATA mercoledì scorso
la Scuola Tennis 2009/10 del Circolo Tennis Albinea. Il piacere di
giocare sugli 11 campi del Circolo è stato condiviso dai gruppi
del MiniTennis e del SuperMinitennis che come tradizione sono i
primi a scendere in campo per le
lezioni della nuova stagione. La
scuola tennis che è iniziata oggi
continuerà fino al termine del
mese di maggio 2010 con una
pausa prevista per il periodo
natalizio. I giovani tennisti sono
suddivisi in vari gruppi a seconda
delle fasce di età. I bambini fra 5
e 10 anni rientrano nei gruppi del
Minitennis nei quali è privilegiata la motricità generale, mentre
quelli fra 11 e 14 anni sono nell’insieme del “Primo Tennis”
dove vengono privilegiati indirizzi tecnico-agonistici. Il “Tennis
Giovani” coinvolge invece i
ragazzi da 15 a 18 anni. In parallelo si sviluppa anche una Scuola

Le ragazze del SuperMinitennis. Sotto: I ragazzi del SuperMinitennis

di specializzazione agonistica
alla quale si rivolgono principalmente coloro che sono in possesso di spiccate capacità ed abilità.
Al via della stagione 2009/10
sono per ora 155 gli iscritti alla
scuola tennis. Per loro il Circolo
ha predisposto uno staff di 11
insegnanti che coordinati dai
maestri Cristian Fava e Lorenzo
Manfredi si adoperano per seguire al meglio i tanti ragazzi. Fra
istruttori federali, operatori laureati in scienze motorie e preparatori atletici dello staff fanno
parte Massimo Pisi, Alessio Bernardi, Simona Talami, Luca
Greco, Luca Braglia, Alessandro
Garlassi, Stefano Levoni, Carlo
Zanni, Arno Cavazzoli. Le iscrizioni alla scuola del CT Albinea
sono ancora aperte per coloro
che sapranno adattarsi alle giornate ed alle fasce orarie in cui
risulta ancora esserci qualche
disponibilità.

TUTTO pronto per l’appuntamento motoristico che si terrà
a Guastalla domenica 11.
Torna infatti la 100 Miglia
delle Terre Gonzaghesche, IV°
Trofeo Ferrante Gonzaga, l’autoraduno riservato a vetture
costruite entro il 1981. Un
evento che è occasione per
ammirare da vicino splendide
auto d’epoca, scoprire le suggestive terre di Guastalla e
visitare il museo Bariaschi,
fondato proprio qui dall’illustre pilota, che ha aperto al
pubblico la sua collezione privata di auto e moto storiche.
Inoltre, durante la 100 Miglia,
Mercato Alta Qualità Terra dei
Gonzaga allestirà un mercato
straordinario nelle vie e nelle
piazze del centro storico di
Guastalla.
Lo start ufficiale verrà dato
in piazza Mazzini a Guastalla
alle 9,30 di domenica 11 ottobre. Gli equipaggi dovranno

affrontare 7 prove di abilità
(per un totale di 35 rilevamenti
cronometrici) lungo un percorso che si snoderà attraverso le
suggestive Terre Gonzaghesche. Al mattino la carovana
attraverserà i comuni di Guastalla, Pomponesco, Viadana,
Sabbioneta, Bozzolo, Gazzuolo, San Matteo delle Chiaviche, Dosolo per poi tornare a
Guastalla, dove, nella prestigiosa cornice del Palazzo
Ducale, gli equipaggi sosteranno per il pranzo. Ad attenderli
un menu di gustose prelibattezze nostrane curato dall’Associazione Pro-Loco Guastalla.
Alle 14,00 la prima vettura
lascerà Guastalla per dirigersi
verso Reggiolo, Novellara, per
poi fare ritorno nuovamente a
Guastalla. L’arrivo è previsto,
sempre per la prima vettura, in
piazza Mazzini intorno alle 16.
Seguiranno le premiazioni al
Palazzo Ducale.

