
/ Non sarà solo il girone B del-
la serie D quest'anno ad essere
sottola lucedei riflettori.La no-
na rappresentante della ricca
pattuglia bresciana, ossia ilCa-
stegnato, affidato al neo tecni-
co Alessandro Tusa, è stato col-
locato nel raggruppamento E.
La squadra franciacortina, do-
po la retrocessione in Promo-
zione, ha beneficiato della ri-
forma estiva ottenendo il ripe-
scaggio.

Castegnato ha dovuto però
accettare l’esilionell'inedito gi-
ronecompostoda seibergama-
sche(Dalmine, Verdello,Botta-
nuco, S. Pellegrino, Cologno e
Treviglio), cinque lecchesi
(Vercurago,MandelloLario,Ci-
vatese, Pescate e Rovagnate) e
due brianzole (Bellusco e Mez-
zago). La truppa franciacorti-
na cerca fortuna in un girone
nelqualenonèsemplice indivi-
duare i valori in campo. Caste-
gnato riparte dalla linea verde:
«Già durante la preparazione e
le prime amichevoli - osserva il

dirigenteaccompagnator Mas-
simo Vanoni - ho notato che il
coach e i nostri ragazzi hanno
voglia di mettersi alla prova. La
nostra squadra è composta da
interessanti giovani come il
play Pietta(’95), gli esterniStar-
rantino (’94) e Norbis (’97) e i
lunghi Farella (’95) e Lazzari
(’91). L’obiettivo è raggiungere
una salvezza tranquilla. Sulla
carta Dalmine, Verdello e Bot-
tanuco dovrebbero essere le
più attrezzate. Le altre squadre
invece le conosceremo strada
facendo, a cominciare domani
da Treviglio».

Il programma. Girone B.Doma-
ni ore 21: Ome-Casalmaggio-
re, Mgm Bs-Bancole, Pontevi-
co-Sustinente; ore 21,15: Gus-
sola-Chiari; ore 21,30: S. Pio
Mn-Castelcovati, Lumezza-
ne-Cus Bs. Domenica ore 18:
Desenzano-Quistello.

GironeE-Domaniore 21:Co-
logno-Verdello; ore 21.30: Tre-
viglio-Castegnato, Mezzago
-Bellusco, Rovagnate-Mandel-
lo, Vercurago-Pescate. Dome-
nica ore 18: S. Pellegrino-Dal-
mine, Bottanuco-Civatese. //

 R. C.

/ Una settimana dopo l’inizio
degli altri campionati regionali
di basket, è pronto ad alzarsi
domani anche il sipario sulla
stagione 2015-16 della serie D,
un campionato che mai come
quest’annosipreannuncia par-
ticolarmentecombattutoedin-
teressante.

Nel corso dell'estate la Fip
Lombardia ha scelto di passa-
re dai 5 ai 6 gironi, ciascuno
composto da 14 squadre e non
piùda16, ma soprattuttoha va-
rato una formula nuova che
prevede play off incrociati per
le prime otto, play out per le
squadredaldecimoaldodicesi-
mo postoe retrocessione diret-
ta per 13esima e 14esima. Nel
girone B ben otto rappresen-
tanti bresciane ai nastri di par-
tenza: le riconfermate Ome,
Desenzano,Chiari,Castelcova-
ti e Pontevico accanto alle ma-
tricole Olimpia Lumezzane,
Mgm e Cus Brescia che daran-
no vita a tanti derby accesi. In

questo raggruppamento an-
che quattro mantovane (Ban-
cole, Quistello, S. Pio Mn e Su-
stinente) e due cremonesi
(Gussolae Casalmaggiore).Ab-
biamo chiesto ad un tecnico
brescianoespertocomeAgosti-
no Scaroni, alla guida del forte
Soresina, inserito nel girone F,
di tracciare una possibile gri-
gliadi partenza:«Ome, conl'in-
serimento di Salvetti e Garofa-
lo, e la neopromossa Lumezza-
ne, con Duiella, Rizzolo, Nava
e Prandelli, partono con i favo-
ri del pronostico. In amichevo-
le mi hanno ben impressiona-
to Gussola e Chiari , di fronte
già domani. Sono due compa-
gini attrezzate che possono
puntare ai play off. Delle man-
tovane segnalerei Quistello,
che dopo aver inserito il pivot
ex Fortitudo Bologna Mancin
non nasconde ambizioni di
vertice.Un gradino più sott De-
senzano. L’obiettivo delle altre
bresciane è una tranquilla sal-
vezza». Domani si sfideranno
subito le due neopromosse
Olimpia e Cus Brescia.//

ROBERTO CASSAMALI

TORINO.Vincere il campionato
di A2, a maggior ragione quel-
lo che partirà questo fine setti-
mana con ben 32 squadre al
via, non è certo semplice co-
me buttare una pallina da golf
nell’oceano, ma c’è chi pochi
mesi fa c’è riusci-
to edèlui il patriar-
ca, il gran visir, al
quale ci affidiamo
perentrare nel tor-
neo che vedrà ai
nastri di partenza
anche la Leonessa
(domenica in tra-
sferta a Legnano).
Luca Bechi, allenatore dell’Au-
xilium Torino, che ha elimina-
to amaggio la Centrale in semi-
finale play off, fa la carte al tor-
neo.

Coach c’è una squadra che
vede più attrezzata delle altre
per il salto di categoria?

«Analizzando entrambi i gi-

roni Verona mi sembra netta-
mente la più forte. Già l’anno
scorso, quando chiuse al pri-
mo posto, sembrava la favori-
ta, ma poi l’abbiamo spuntata
noi. Quest’anno gli scaligeri
sono ancora più attrezzati per
farcela avendo tra l’altro in
panchina un tecnico come
Marco Crespi che solo due an-
ni fa giocò la finale scudetto».

Subito dietro Treviso e Bolo-
gna?

«Entrambe possono sfrutta-
re il fattore campo: avere sem-

pre 4-5.000 persone
al palasport è un
vantaggio notevole.
I veneti sono anche
stati ben costruiti
mentre i felsinei
hanno avuto un pre-
campionato tribola-
to (su tutto il ritardo
della sentenza Fiba,

che solo ieri ha dato l’ok per il
tesseramento degli stranieri
Flowers e Radic e anche per
questo è stata rinviata a data
da destinarsi la gara di dome-
nica con Mantova, ndr)».

Come valuta Brescia?
«Sicuramente da primi quat-

tro posti nel girone Est. Con Di-

ana c’è un’amicizia che dura
da anni (sono entrambi di Li-
vorno, ndr), ma anche una rea-
le stima reciproca sul piano
professionale. L’anno scorso
al suo debutto da head coach
ha fatto benissimo e già que-
sta è una garanzia. Vedo una
Centrale costruita con crite-
rio: importantissimo aver te-
nuto quattro giocatori dalla
scorsa stagione inoltre io sono
un fan di Alibegovic, mi aspet-
to molto da lui quest’anno,
può dimostrare di essere pron-
to per il salto di categoria».

E di Bruttini che ci dice?
«Prima di tutto lo valuto co-

me persona e vi assicuro che
stiamo parlando di un super,
un uomo vero, fondamentale
all’interno di uno spogliatoio.
Inoltre l’anno scorso è matura-
to molto anche nel saper gioca-
re con un altro pivot e non in
alternativa. Con Cittadini può
formare una grande coppia»

Lo sa che Matteo Bonetti è
un grande fan di Luca Bechi e
già l’anno scorso voleva por-
tarla sulla panchina di Bre-
scia?

«Tra noi c’è un ottimo rap-
porto. Ci sentiamo, ci scambia-
mo opinioni, suggerimenti.
Lui è un vero intenditore di

pallacanestro, fa piacere esse-
re stimati da gente così. Ma gli
ho detto che per qualche anno
può stare tranquillo: ha in ca-
sa un allenatore eccellente,
sul quale puntare per provare
ad ottenere la promozione».

In definitiva, come si vince
il campionato di A2?

«Tenendo sempre la barra
dritta, gestendo le situazioni
di campo ed extra con fermez-
za, pazienza ed equilibrio. Le
grandi squadre si vedono nei
momenti difficili. E poi serve
quel pizzico di fortuna senza il
quale nella vita non si può fare
nulla». //

Ome e Olimpia
Lumezzane
già in pole

Il coach che ha trionfato
con Torino fa le carte:
«Verona è la più forte
Brescia può dire la sua»

Castegnato
isolato punta
alla salvezza

BASKET

«Treviso e
Fortitudo
Bologna
hanno il non
trascurabile
vantaggio del
fattore campo»

Luca Bechi: «Vi dico io come si vince
nel difficile campionato di A2»

L’esperto. Luca Bechi alla seconda stagione con Torino che ha pilotato in serie A

L’intervista

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it
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LA GRIGLIA 

VERONA
TREVISO

- prima fila -

FORTITUDO

BO
BRESCIA

- seconda fila -

MANTOVA
TRIESTE

- terza fila -

ROSETO
FERRARA

- quarta fila -

IMOLA
RAVENNA

- quinta fila -

RECANATI
JESI

- sesta fila -

CHIETI
LEGNANO

- settima fila -

TREVIGLIO
MATERA

- ottava fila -

Serie D
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GIRONE B

OME

OLIMPIA

LUMEZZANE

- prima fila -

GUSSOLA

QUISTELLO

- seconda fila -

CHIARI

DESENZANO

- terza fila -

CASALMAGGIORE

CASTELCOVATI

- quarta fila -

MGM BS

S. PIO MN

- quinta fila -

BANCOLE

PONTEVICO

- sesta fila -

CUS BS

SUSTINENTE

- settima fila -

Serie D
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GIRONE E

DALMINE

VERDELLO

- prima fila -

BOTTANUCO

VERCURAGO

- seconda fila -

S. PELLEGRINO

PESCATE

- terza fila -

COLOGNO

MANDELLO

- quarta fila -

CASTEGNATO

TREVIGLIO

- quinta fila -

MEZZAGO

BELLUSCO

- sesta fila -

CIVATESE

ROVAGNATE

- settima fila -
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