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Stankovic: «Garadanon
sottovalutare, ricordo
bene l’incontro vinto
in volataall’andata»

BASKETSERIEA2

ANCONA La partita interna con-
tro Verona potrà confermare se
il Basket Recanati sia facendo
davverosul serio.Dopoavervin-
to sia a Piacenza che al supple-
mentare contro Ravenna, la
squadradi coachGiancarlo Sac-
co,sfruttandoil trendfavorevole
concisocon l’innestodell’ameri-
canoRush,proveràabatterean-
che i veneti nella gara in pro-

gramma domenica alle 18 al Pa-
laPrometeoEstradiAncona.
SelequalitàtecnichediRush

sono forse inferiori a qualche al-
tro suo connazionale in azione
in A2, è evidente che il suo ap-
portoabbiadato tantaqualità al-
la squadra del presidente Giu-
seppePierini, sia dal puntodi vi-
sta atletico che in quello tattico.
Eloquente il suo contributo di-
fensivo in palloni recuperati e
rimbalzi catturati su entrambi i
lati del campo, oltre a quel suo
modo ficcante e continuo di pe-
netrare ladifesaavversaria scari-
cando poi la palla al compagno
piùliberoe ingradodi tirarecon

i piedi a terra senza ostacoli. Di
fattoungiocatore totale edel cui
arrivo ha giovato anche l’ester-
no Sorrentino, svincolato da as-
silli di regiae ingradodi spadro-
neggiare come accaduto dome-
nicacontroRavenna.
Di fattoèbastatoungiusto in-

nesto nel roster per cambiare la
chimica della squadra, come di-
mostrato anche dalla prestazio-
ne del lungo Infante, che a Forlì,
diretta rivaleper evitare l’ultimo
posto in classifica, era un com-
primario e invece con la maglia
recanatese ha giocato talmente
beneda fardimenticare l’ex cen-
tro Reynolds, felicemente salpa-

toinqueldiReggioEmilia.

Playconvocatonell’Under20
Intanto ancora una convocazio-
ne in azzurro per Riccardo Bol-
pin. Il playmaker del Basket Re-
canati figura nell’elenco degli
atleti per il raduno della Nazio-
nale Under 20 che si svolgerà a
Romail27e28febbraio.Si tratta
di una nuova convocazione per
il classe ’97 veneziano, che rico-
preun ruoloprincipale all’inter-
nodella squadradiSacco con20
presenze e unamedia di 4 punti
inquasi20minutiapartita.

DavidLuconi
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CIVITANOVADoppio turno in soli
cinque giorni e occasione più
unica che rara per la capolista
CucineLube che, in casodi dop-
pietta, potrà chiudere con tre
giornate d’anticipo la pratica
del primo posto in Superlega
concentrandosi poi solo sulla
Champions. Stasera alle 20.30 il
primo incontro all’Eurosuole
Forum contro l’ostica Ravenna,
in piena bagarre per assicurarsi
un posto nei playoff. Fresca vin-
citrice della Coppa Italia, in cui
hasconfittoproprioTrento in fi-
nale, e gasata a mille per il suc-
cesso di domenica a Perugia, da
stasera la Lube potrà contare
sull’apporto del pubblico amico
per superare prima i romagnoli
edomenica, inunpalasport che
sin da ieri ha fatto registrare il
tutto esaurito, ospitare Trento.
Capitan Dragan Stankovic invi-
ta però a mantenere la calma:
«Una gara da non prendere sot-
togamba–ammonisce il capita-
no - I romagnoli ci daranno filo
da torcere, ricordiamo bene la
partita dell’andata vinta in vola-
ta. Mettiamo da parte le ultime

belle vittorie e guardiamo avan-
tiper salvaguardare il primopo-
sto. Massima concentrazione
contro la Bunge, senza pensare
in anticipo al big match con
Trento. La parola d’ordine è un
passoalla volta, siamo consape-

voli di questo e siamo pronti ad
affrontare questa delicata sfida
difrontealnostropubblico».

LesceltediBlengini
È ipotizzabile che, dopo le fati-
che della scorsa settimana, con
la due giorni di Coppa Italia,ma
anche il match di Champions
contro Resovia di appena sette
giornifaelatrasfertadiPerugia,
coachBlengini possa optare per
qualche variazione tattica. L’al-
lenatore della Lube, nell’ottica

di tenere tutta la rosa sulle spi-
ne, potrebbe giocare anche le
cartedegliexCestereCebuljper
far rifiatare qualche elemento
chehagiocatodipiùnell’ultimo
periodo. Capitan Stankovic,
piuttosto che Kovar, ad esem-
pio.

Ilbilancioperoradice15-7
Iprecedenti tra ledue formazio-
nisononettamente infavoredei
cucinieri: nelle 22 sfide tra ro-
magnoli e Lube, i biancorossi
conducono per 15 successi a 7.
L’exctdellanazionale femmini-
le Marco Bonitta, oggi direttore
generale di Ravenna, presenta
così la sfidacontro laLube: «Do-
vremo scendere in campo cari-
chi e liberi da ogni pressione
contro la squadra più forte al
mondo, ricca di giocatori di va-
loreassolutocomeChristenson,
Juantorena, Stankovic e Soko-
lov – ammonisce Bonitta - Af-
fronteremolaLubecon l’obietti-
vo di confermare il nostro buon
giocoepercimentarci inunasfi-
da di altissimo livello con il pia-
cere di giocare contro un team
nellecui filacisonogliexCester,
CebuljeCorvetta».

GianlucaPascucci

©RIPRODUZIONERISERVATA

I tifosidellaLubedomenicascorsa intrasfertaaPerugia
AnchestaseraaCivitanovala lorocaricasaràdeterminante

Recanati rigenerato, Bolpin in azzurro
Due vittorie consecutive
dopo l’arrivo di Rush
altro esame contro Verona

VOLLEYA2FEMMINILE

FILOTTRANO Lo sguardo sempre
avanti alla prossima sfida. Ecco
in sintesi il Lardini pensiero che
manifesta la mentalità vincente
diunasquadrache finorahavin-
to tutte le 19 partite della stagio-
ne (17 in campionato e 2 in Cop-
pa), un gruppo che sa anche sof-
frire e tirarsi fuoridalle situazio-
ni complicate. Così è successo
domenica al PalaBaldinelli,
quando Mondovì, vincendo il
terzo set, sembrava poter far gi-
rare l’inerzia delmatch a suo fa-
vore, e così potrebbe accadere
stasera aTrento contro unaDel-
ta Informatica agguerrita. Alle
20.30 si gioca l’andata delle se-
mifinali di Coppa Italia, ritorno
mercoledì 15 al PalaBaldinelli di
Osimo:dall’altro latodel tabello-
nesiaffrontanoLegnanoeMyCi-
cero Pesaro, per cui è possibile
perfinounderbycome finale. «È
un appuntamento importante,
anche perché incontriamo una
buonissimasquadra–diceChia-
ra Negrini, 36enne schiacciatri-
ce e capitanadellaLardini - Èun
impegno che dobbiamo affron-
tare con concentrazione e senza
pressione, consapevoli cheèbel-
lo poter giocare queste partite.
AllaCoppa teniamomoltissimo,
perché lavoriamo tanto e duro
ogni giorno. In testa adesso c’è
solo la partita di Trento, da gio-
vedìpenseremoaChieri».

Bellano:«Avanticosì»
Poca possibilità di recuperare le
energiema la squadraè vivae sa
imporre il proprio gioco. «Con-
troMondovì, per un set emezzo
è filato tutto come volevamo –
aggiunge coach Massimo Bella-
no-Abbiamogiocatoconordine
nelmuro-difesa e con buona in-
tensità sia al servizio che in at-
tacco. Poi loro hanno iniziato a
battereedifenderebene,mentre
noiabbiamocommessoqualche
errore». Il cinismoèunacaratte-
ristica che si palesa solo a tratti
in questa Lardini. «Dobbiamo
cercaredirimanerepiùfreddi in
certi momenti della partita –
conclude Bellano - Mondovì ha
meritato di vincere il terzo set,
mentre nel quarto parziale, in
manieraaltrettantomeritata, ab-
biamo chiuso la partita». Va ri-
cordato che contro Mondovì,
ben cinque atlete hanno chiuso
in doppia cifra: Negrini, Scuka,
Cogliandro,MazzaroeVanzuro-
va.Comeadirecheèstatadavve-
rounavittoriadisquadra.

FabioLoSavio
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LaLardini
formato 17+2
aTrento
per incantare
Semifinale di Coppa Italia
dopo 19 vittorie da record

LUBE ALLA CARICA
IL BIS È RICHIESTO
STASERA RAVENNA
DOMENICA TRENTO
La prima di due partite in cinque giorni
per blindare il primo posto in campionato

Presentando questo coupon originale alla biglietteria 
dell'Eurosuole Forum si potrà acquistare un biglietto 
(fino ad esaurimento) a metà prezzo
per qualsiasi settore per la partita
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