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Henry s'en va
LNA L'intérieur
américain du BBC

Monthey Terrance
Henry (28 ans) s'est
engagé avec le club
de Charleroi (Dl belge).
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Wallabies zurück an
der Tabellenspitze

Am Samstag trafen die Wallabies im
Tessin zum dritten Mal auf Pallacanes-
tro Mendrisiotto. Der Gegner unterlag
den Zürchern in beiden vergangenen
Spielen deutlich, doch beide Male
herrschte eine äusserst aggressive
Stimmung. Die Wallabies starteten
perfekt ins Spiel und lagen bald mit
15:2 Punkten vorne. Danach liessen
die Zürcher aber nach, während die
Tessiner besonders im Angriff eine
viel stärkere Leistung zeigten als in
den letzten Partien. Vor allem die
zahlreichen Offensivrebounds mach-
ten den Wallabies Schwierigkeiten.
Gleichzeitig sank ihre Wurfquote tief
ab, sogar offene Korbleger wurden
verfehlt. So kam es, dass die Heim-
mannschaft das Spiel bis zur Pause
auf 31:31 ausgleichen konnte.

In der zweiten Halbzeit stellten die
Wallabies auf eine Zonenverteidigung
um, welche deutlich besser funktio-
nierte, und sie spielten offensiv mit
mehr Kalkül, sodass rasch wieder ei-
ne Zehn-Punkte-Führung resultierte.
Von da an hielten die Zürcher das
Spiel bis zum Schluss in den eigenen
Händen. Weil Kleinbasel sein Spiel
verlor, reichte diese Leistung aus, um
die Tabellenführung wieder zu über-
nehmen. Doch aufgepasst: Die Walla-
bies spielten zuletzt nicht mehr auf
dem Niveau wie vor Weihnachten.
Wollen sie oben bleiben, werden sie
gegen die Spitzenmannschaften besse-
re Leistungen zeigen müssen. (e.)

1. Liga national; Pallacanestro Mendrisiot-
to - BCKE Wallabies 58:71 (31:31); BCKE
Wallabies: Lazarevic (17), Lima de Souza
(4), Hertweck (5), Klaus (8), Dimitrijevic
(3), Vranic (15), Huber (19).
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Swiss Central
siegt hauchdünn
Basketball Er soll mutiger auf-
treten, forderte SCB-Coach Da-
nijel Eric vor einigen Tagen von
Laurent Zoccoletti. «Frecher und
entschlossener.» Nun ist klar: Es
waren die richtigen Worte zum
richtigen Zeitpunkt. Der 18-jäh-
rige SCB-Forward lieferte gegen
Winterthur seine beste Saison-
leistung ab. In 28 Minuten Spiel-
zeit erzielte der Rookie 10 Punk-
te. Klar: US-Spielmacher Austin
Chatman zeigte gegen Winter-
thur ebenfalls eine tolle Partie -
und auch Marco Lehmann und
Eric Thompson erzielten mehr
Punkte. Trotzdem wurde Zocco-
letti gestern verdient zum besten
Spieler der Partie gewählt.

Es war der Lohn für einen
starken Auftritt. «Ich habe mir
die Worte des Coachs zu Herzen
genommen», sagte ein glückli-
cher Zoccoletti nach dem Spiel.
Glücklich war aber nicht nur der
Spieler des Tages. Nach einem
Duell, das spannender nicht hät-
te sein können, siegte Swiss Cen-
tral hauchdünn mit 77:76.
Chance auf Playoffplätze

ist noch intakt
20 Sekunden vor Schluss war das
Spiel noch ausgeglichen. Für die
Entscheidung sorgte kurz darauf

ein Korbleger von Marco Leh-
mann - der jedoch gar nicht im
Korb landete. Weil aber ein Ver-
teidiger unerlaubterweise mit der
Hand ans Brett schlug, wurden
Swiss Central die beiden Punkte
gutgeschrieben. Wenig später er-
tönten sie endlich: die Schluss-
sirene - und die Jubelschreie.

Der knappe Sieg im Deutsch-
schweizer Derby ist für SCB auch
deshalb so wichtig, weil die Zen-
tralschweizer damit ihre Chance
auf die verbleibenden Playoff-
plätze am Leben erhalten. Sechs
Spiele bleiben SCB noch, um den
4-Punkte-Rückstand auf Pully
Lausanne aufzuholen. Leicht
wird dieses Vorhaben nicht. Aber:
Wenn fortan alle SCB-Spieler so
frech und entschlossen auftreten
wie der 18-jährige Laurent Zoc-
coletti, scheint auch dieses Ziel
erreichbar zu sein. (ds)
Männer. NLA. Qualifikation. 18. Runde:
Swiss Central - Winterthur 77:76.
Rangliste: 1. Fribourg Olympic 21/38. 2.
Lions de Genüve 21/36. 3. Lugano Tigers
21/36. 4. Union Neuchätel 21/24. 5. SAM
Massagno 21/24.6. Boncourt 21/20. 7. Mon-

they 21/18.8. Pully Lausanne 21/18.9. Swiss

Central 21/14. 10. Starwings Regio Basel
21/12. 11. Vevey Riviera 21/6.12. Winterthur

Swiss Central -13C Winterthur77:76 (40:41)

SCB: Chatman (25), Morandi, Ganic, Birbout-

sakis, Zoccoletti (10), Kairavicius (10), Leh-

mann (15), Stallkamp, Mandic, Plüss, Thom-

pson (17). - Bemerkungen: Fankhauser
abwesend (verletzt).
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BASKETBALL

Distanzwürfe legen Basis
für einen klaren Heimsieg
Im Heimspiel der 1.-Liga-Basketballe-
rinnen der Olten-Zofingen Whales ge-
gen Wiedikon waren die Rollen ver-
teilt. Der Zweitletzte der Tabelle reiste
nur zu sechst nach Olten, weshalb die
Zofingerinnen umso mehr als klare Fa-
voritinnen antraten. Die erste Halbzeit
gestaltete sich dennoch sehr harzig,
es gab kaum ein Durchkommen zum
Korb für die Whales - die Zürcherin-
nen standen dicht in einer Zonenver-
teidigung. Das Team von Ina Nicosia
reagierte auf die richtige Weise: mit
Distanzwürfen. Zehn Dreipunktewürfe
fanden ihr Ziel, fast die Hälfte der
Punkte insgesamt. Eine bemerkens-
werte Zahl, die die Basis für einen
überlegenen Sieg bedeuten sollte.
Stark war auch die Ausbeute der Wha-
les: Alle zwölf Spielerinnen punkteten
und trugen zum 61:37-Triumph bei.
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GIUSTIZIA

Barattolo, chiusa
l'inchiesta bis
Il buco si allarga

Non finiscono i guai per il fiduciario ed
ex presidente della società di basket SAV
Vacallo Luigi Barattolo: già deferito ad
una Corte delle Assise criminali di Men-
drisio per una serie di malversazioni e
arrestato nel luglio dell'anno scorso per
reati commessi in una fase successiva, il
44.enne si vedrà intimare settimana
prossima un atto di accusa aggiuntivo a
quello stilato all'inizio del 2016 dalla pro-
curatrice pubblica capo Fiorenza Bergo -
mi. La seconda indagine a carico
dell'uomo si è infatti appena conclusa,
portando alla luce una nuova serie di
reati finanziari. Rispetto alle cifre ipotiz-
zate nei mesi scorsi, l'ammontare del
maltolto contestato a Barattolo nell'in-
chiesta bis è lievitato, passando da 300
mila franchi ad una somma non lontana
dal milione di franchi. Accusato di truf-
fa, appropriazione indebita e falsità in
documenti, Barattolo avrebbe alleggeri-
to una decina di clienti. I fatti sono avve-
nuti nel periodo successivo a quelli og-

getto della prima indagine, che tocca un
arco temporale compreso tra il 2006 e il
2012. Nell'atto di accusa emanato un
paio di anni fa, il principale reato indica-
to è la ripetuta appropriazione indebita,
cui si aggiungono la ripetuta appropria-
zione indebita di imposta alla fonte e la
grave infrazione alla Legge federale sul-
la circolazione stradale. Nell'ambito del-
la sua attività di amministratore societa-
rio, il 44.enne si era impossessato di ol-
tre 2 milioni di franchi, nel frattempo in
parte risarciti, a scopi personali e per fi-
nanziare la SAV Vacallo Basket di cui era
presidente. Le irregolarità erano state
commesse per mantenere la squadra ai
vertici del massimo campionato svizze-
ro. Le mire agonistiche del club si erano
rivelate al di sopra dell'effettivo poten-
ziale economico. Barattolo aveva dun-
que migliorato i conti del sodalizio cesti-
stico servendosi soprattutto del denaro
di un'ignara società che era incaricato di
gestire. Era stato lo stesso fiduciario a
presentarsi in Procura nel maggio del
2013 per autodenunciarsi.
In carcere dal luglio dell'anno scorso per
le più recenti malversazioni emerse, il
44.enne, difeso dall'avvocato Daniele
Meier, è stato nel frattempo posto in regi-
me di espiazione anticipata della pena.
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TICINO
BASKET

QUEL CAMPIONATO S'HA DA FARE Lo scorso dicem-
bre, durante uno dei regolari incontri dei responsa-
bili tecnici delle varie federazioni, era stato deciso
di mettere in atto un campionato svizzero U17 peri
club che non fanno parte dei centri di formazione.
Una proposta nata dal fatto che il campionato nazio-
nale U17 è un campionato ad inviti e quindi non rap-
presentativo di tutta l'attività nazionale U17. Nel
mese di gennaio però Swissbasket aveva comunicato
di voler rinunciare a questo campionato, una deci-
sione infine riveduta durante l'incontro con i re-
sponsabili tecnici del 24 febbraio, dopo averne veri-
ficato la fattibilità. Il campionato Svizzero U17 vedrà
quindi la luce, con turni di qualifica, seguiti da semi-
finali e finali previste il prossimo 9 giugno a Ginevra.
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BASKET Chiacchierata in vista della sfida di domenica tra Friborgo e Lugano

La "classica" di Mrazek,
uno che punta sempre in alto

Harold Mrazek,
44 anni, ai tempi
del Lugano
(foto Ti-Press)
e, oggi, grande
appassionato
di alpinismo.
Nel suo palmares
tantissimi titoli,
ottenuti in Ticino,
in Francia
ma soprattutto
con il suo
Olympic, di cui
è ancora simbolo
indiscusso,
anche se il basket
è un po' uscito
dalla sua vita.
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Harold Mrazek, oltre
a essere stato il simbolo
dell'Olympic, non può
dimenticare i suoi felici
trascorsi in Ticino e,
in particolare, a Lugano.
Oggi però si dedica
soprattutto all'alpinismo.
di MARCO GALLI

È stato senza ombra di dubbio il
giocatore svizzero più talentuoso e
rappresentativo che il basket svizze-
ro abbia mai avuto - più in là semmai
terremo in considerazione Thab o
Sefolosha e Clint Capela - Basta sol-
tanto guardare il suo palmarès per
rendersene conto. Ovunque sia an-
dato, Harold Mrazek ha spopolato,
offrendo sempre prestazioni ecce-
zionali, a qualsiasi livello. Vederlo
giocare era un vero piacere: elegan-
za, grande intelligenza, furbizia, ca-
pacità realizzativa. Harold sapeva
monetizzare qualsiasi opportunità,
era il beniamino di ogni allenatore,
che vedeva in lui un preciso punto di
riferimento, un uomo sul quale an-
dare a colpo sicuro quando si tratta-
va di mettere Ko l'avversario. Mra-
zek - che siamo tornati a sentire alla
vigilia di una decisiva Friborgo-Lu-
gano -è stato un vero grande prota-
gonista del parquet.

Calcio e tennis prime passioni
Pensate, Mrazek aveva iniziato a

praticare il calcio e il tennis. Poi il pa-
pà di Patrick Koller - il vero "cervel-
lo" che lo aiutava a trovare i propri
spazi realizzativi - lo ha invitato a
raggiungerlo nel Villars-sur-Gffi' ne
per un provino. È stato un amore a
prima vista: Harold si è divertito co-
me un pazzo e da quel momento
non ha più abbandonato la palla a
spicchi. La prima vera svolta della
sua carriera è avvenuta quando nel
1991 è passato al Friborgo di Joe
Whelton. L'approccio è stato diffici-
le, «tanto che nella mia prima partita

in Serie A ho giocato solo una decina
di minuti, sbagliando due tiri e com-
binando ben poco nel prosieguo del
match. Ma non mi sono lasciato an-
dare. Co ach Whelton mi ha parlato e
consigliato di stare sempre tranquil-
lo; ho capito dove dovevo concen-
trare il mio lavoro e così nel secondo
incontro ho segnato 18 punti gio-
cando addirittura nel quintetto base
per oltre 25 minuti». La carriera di
Harold Mrazek ha quindi spiccato il
volo tanto che, al primo anno, pro-
prio con l'Olympic, è subito arrivato
il titolo svizzero: «Non dimenticherò
sicuramente quel giorno; vincere in
un simile contesto è stato qualcosa
di eccezionale, un risultato che mi
ha letteralmente galvanizzato». Il
basket di allora era comunque ben
altra cosa, «anche perché c'erano
solo due stranieri per squadra. Era-
no soprattutto gli svizzeri che dove-
vano fare la differenza. Con il passa-
re degli anni la qualità è migliorata
perché sono aumentati gli stranie-
ri». Mrazek ha lavorato sodo per di-
ventare un fenomeno, confortato
anche dall'aiuto di papà Celestino
(protagonista in passato nel Fribor-
go). «Lui mi ha insegnato i fonda-
mentali indispensabili per gestire o-
gni situazione tattica. È vero che ho
avuto tanti allenatori, ma Celestino
è stato colui che mi ha inculcato la
giusta sicurezza nei miei mezzi».

Ticino conquistato
Mrazek ha continuato a vincere. E

anche a Bellinzona e Lugano ha sa-
puto offrire al pubblico un grande
spettacolo. Del Ticino il buon Ha-
rold conserva sicuramente bellissi-
mi ricordi, «anche perché l'ambien-
te attorno e dentro il campo era ec-
cezionale e vincere era ancora più
esaltante. Nella capitale avevamo
un'autentica "paradesturm", con i
vari Valis, Fillmore, Gojanovic, Mike
Stockalper e gli stranieri, ma credo
che a Lugano ho avuto al mio servi-
zio uno squadrone incredibile con
Patrick Koller, ancoraValis e Stevic e

tanti altri campioni che hanno sa-
puto formare un collettivo che ha
saputo farsi rispettare anche in Eu-
ropa. Un collettivo eccezionale in
grado di abbattere qualsiasi difesa,
anche quella più granitica. Non per
nulla siamo riusciti a fare grandi co-
se appunto anche in Eurolega con-
tro avversari di spessore come Estu-
diantes, Fortitudo Bologna e altri
club di prestigio a livello continen-
tale». Mrazek era implacabile;
quando la palla scottava, lui alzava il
braccio e chiedeva l'assist ideale e
segnava canestri a ripetizione: «Tut-
to mi veniva in maniera molto natu-
rale. Certo, avevo delle qualità, ma
non ho mai pensato di essere a tutti i
costi una star. Semplicemente face-
vo la cosa che mi riusciva meglio,
ossia segnare».

Il trasferimento in Francia
Mrazek si è fatto poi conoscere an-

che in Francia, nell'ASV Villeurb an-
ne, con il quale ha conquistato pure
un titolo nazionale e soprattutto en-
tusiasmato altre platee, conferman-
dosi primattore in Eurolega e sfog-
giando medie pazzesche al tiro dai 3
punti: «Per me era una vera grande
scommessa quella transalpina, vo-
levo vedere se la mia maturazione
poteva avere un'ulteriore svolta, co-
sì è stato». Mrazek di ricordi ne ha in
quantità industriali. Ci manchereb-
be altro, visto quello che ha vinto nei
suoi esaltanti anni agonistici. «E
rammentare tutti gli episodi è dav-
vero un'impresa. Tuttavia non posso
dimenticare il primo titolo vinto con
il Friborgo, come pure l'amichevole
giocata nel mio giorno d'addio in
Francia contro gli Spurs, campioni
della NBA».

M raze k-Olym pic indivisi bili
Tra Mrazek e il Friborgo il rappor-

to è stato sempre molto speciale,

tanto che il fuoriclasse ha voluto
chiudere la sua carriera proprio
sulle rive della Sarine: «I dirigenti
dell'Olympic mi hanno offerto una
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buona opportunità anche sul piano
professionale e quindi ho accettato
di terminare la mia storia cestistica
con l'Olympic, vincendo ancora.
Alla fine, quando nel 2008 si è chiu-
sa la stagione, ho pianto dalla com-
mozione perché ero giunto al capo-
linea». Per uno come lui, chiudere è
stata una sofferenza, «ma dovevo
assolutamente prendere questa
decisione, tutto ha un inizio e una
fine. Ogni giocatore deve capire
quando arriva il momento di attac-
care le scarpette al chiodo. Credo di
aver preso la decisione nel momen-
to migliore».

Le montagne chiamano...
Harold Mrazek è rimasto nel Fri-

borgo per qualche anno come diri-
gente, poi si è staccato definitiva-
mente dall'ambiente cestistico. Dif-
ficile pensare che il talento naziona-
le fosse saturo di basket, «anche per-
ché la pallacanestro mi ha dato tan-
to. No, semplicemente i miei impe-
gni lavorativi in banca erano tali che
non mi permettevano più di occu-
parmi di questo sport». Mrazek si è
allontanato dai campi, «ma seguo
sempre le evoluzioni dell'Olympic
come di altre squadre, leggo i gior-
nali, raramente vado in palestra».
Harold ha oltretutto trovato un hob-
by davvero molto speciale, l'alpini-
smo: «Uno sport affascinante. Il con-
tatto con la montagna mi dà grande
serenità e una carica interiore incre-
dibile. Il silenzio di quell'ambiente,
la voglia di arrivare alla vetta, tutto
semplicemente fantastico. Con mia
moglie spesso facciamo delle scala-
te anche impegnative».

Con il Lugano sfida speciale
Dicevamo che Mrazek segue co-

munque dai media l'evoluzione dei
vari campionati. Sa quindi che do-
menica ci sarà la sempre accattivan-
te sfida alla St. Léonard tra l'Olympic
e il Lugano. Nella storia, la sfida tra i
burgundi e i bianconeri - come in
passato con la Federale - ha sempre
catalizzato l'attenzione degli sporti-

vi. Esagerato dire che questa è la ma-
dre delle partite? «Assolutamente
no, perché in gioco c'è sempre una
grande rivalità sportiva tra queste
due società. Il Friborgo ha dimostra-
to di essere un battistrada di sicuro
valore, ma Ginevra e Lugano soprat-
tutto hanno confermato di essere
dei degni avversari. La sfida di do-
menica promette tantissimo». Forse
il buon Harold una eccezione la farà:
«Penso in effetti che stavolta andrò
al p alazzetto, anche perché domeni-
ca danno brutto tempo e con la piog-
gia salire in vetta è sempre molto
complicato. Scherzi a parte, questo
confronto nessuno evidentemente
se lo vuole perdere».

La NBA? No, meglio l'Europa
Ogni sportivo d'élite che si rispetti

ha sempre un sogno nel cassetto:
Mrazek non ha mai pensato di ten-
tare la via americana? «Francamen-
te no, anche perché ho ritenuto che
il mio vero mondo fosse l'Europa,
dove ho potuto ottenere molte sod-
disfazioni anche a livello persona-
le». Harold si è sempre concentrato
anche sulla nazionale, anche se non
è mai sbocciata veramente: «Da
molti anni purtroppo non sappiamo
lavorare in profondità. E se non pro-
duci talenti a sufficienza nei vari
centri di formazione o nei club, è dif-
ficile emergere. Bisognerà rivaluta-
re tutta la situazione per ridare sti-
moli a un ambiente che non ha an-
cora una sufficiente cultura cestisti-
ca». Del resto, se pensiamo che negli
ultimi trent'anni si sono costruiti
soltanto due veri palazzetti sportivi
(Friborgo e Bellinzona), be', è detto
tutto: «La gente vuole recarsi in am-
bienti che sappiano offrire comodi-
tà e valide strutture tecniche. Gli isti-
tuti scolastici non servono, bisogna
saper attrarre il tifoso, offrendogli u-
na logistica degna, altrimenti - al di
là del comunque buon livello di gio-
co - in ambito europeo continuere-
mo a marciare sul posto». Mrazek
non manca di mandare un saluto ai
numerosi amici che ha lasciato in

Ticino: «Anche se molti non li sento
più da tanto tempo, li saluto tutti e
spero un giorno di poterli rivedere,
naturalmente se i miei impegno
professionali e... alpinistici me lo
permetteranno».

 Tutto domenica Domenica (16.00) ulti-
ma giornata della fase preliminare in LNA,
con il big match tra Friborgo e Lugano. Da
seguire in contemporanea Pully-Ginevra.
SAM in casa contro lo Swiss Central.

Tre squadre in 2 punti Tre squadre si gio-
cano la vetta prima della fase intermedia.
Friborgo al momento comanda con 38
punti, seguono Lugano e Ginevra con 36.
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la scheda

Harold Mrazek è stato un simbolo della
sua generazione e, quindi, del basket sviz-
zero. Nato il 17 aprile de11973 a Friborgo, è
proprio con l'Olympic - dopo gli esordi
nel Villars - che ha lasciato i primi segni
importanti nel nostro campionato, vin-
cendolo al primo anno in LNA, nel 1992.
Tra un Olympic e l'altro, il "Mozart" di Fri-
borgo passò due volte per il Ticino, dap-
prima a Bellinzona, dove rimase tra i11993
e il 1996 - vincendo due titoli e tre coppe -,
e quindi a Lugano, tra i11999 e il 2001. Con
gli Snakes si laureò ancora campione sviz-
zero, altre due volte, e vinse ancora una
Coppa, lasciando il segno anche in Euro-
league. Da Lugano spiccò il volo verso Vil-
leurbanne, dove sarebbe rimasto per altri
cinque anni - con tanto di titolo francese
-, prima di chiudere la carriera natural-
mente a Friborgo, nel 2008. In tutto ha vin-

Mrazek con uno dei tanti trofei. (Ti-Press)

to dieci campionati svizzeri, sette coppe,
due volte la Coppa della Lega e una volta il
campionato francese. Ha vestito la maglia
rossocrociata dal 1993 al 2003. Chiusa la
carriera da giocatore professionista, ha
intrapreso una nuova carriera bancaria.
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IN PRIMO PIANO Il racconto della spedizione mondiale di Lembo e compagni

La nazionale Over 50
ha un'anima ticinese

Mattia Meier
«Emozione e passione». Chie-

dete a Sacha Lembo di raccontarvi
della nazionale svizzera Over 40 e
vi ritroverete queste due parole ri-
petute più volte nel taccuino. Lui,
Sacha Lembo, è uno dei due "deus
ex machina" (l'altro è Stefano Fer-
rari) dietro alla nascita della na-
zionale di cui sopra. Che ha visto la
luce pochi anni fa ma che può già
vantarsi di un record niente male;
essere la prima nazionale della

palla a spicchi elvetica a parteci-
pare ad un Campionato mondiale,
quello andato in scena a Monteca-
tini nel 2017. Ma facciamo qual-
che passo indietro, e lasciamo che
sia proprio Lembo a raccontarci
come tutto è iniziato, e i passi suc-
cessivi: «In realtà, nasce tutto da
Stefano Ferrari, che con la nazio-
nale Over 40 dell'Uruguay ha par-
tecipato al Mondiale in Sudameri-
ca. Da lì è nato tutto, e insieme ab-

biamo cominciato a lavorare alla
cosa, iniziando a proporre l'idea di
formare una nazionale ai compa-
gni di Arbedo. Il Mondiale a Mon-
tecatini era un'ottima occasione,
vista la vicinanza, così dopo un i-
nizio stentato - inizialmente non
tutti erano convinti... -, abbiamo
cominciato a coinvolgere anche
ex giocatori romandi, fatta una li-
sta di persone. Ad agosto 2016 è
partito tutto, a dicembre 2016
sembrava invece finito perché era-
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vamo in 7/8, ma siamo riusciti a
coinvolgere altre persone e arriva-
ti ad essere una dozzina a gennaio
2017 ci siamo iscritti al Mondiale
di Montecatini».

Dove sono stati ripagati gli sforzi
di tutto il lavoro svolto dietro le
quinte: «La squadra era composta
da ex giocatori, anche di serie A,
ma nessuno aveva mai giocato in
nazionale. Per molti di noi è stato
come un sogno, e poi parliamo ap-
punto di un Mondiale. È stata una
vera emozione, avere la possibilità
di conoscere così tante persone di
altri Paesi, vedere i vari modi di vi-
vere la pallacanestro. In totale, tra
le varie categorie (da Over 35 cate-
gorie ogni 5 anni, fino ai 60 le don-
ne, 75 gli uomini, ndr), c'erano 370
squadre, e tutto era organizzato
nei dettagli».

Poi a parlare è stato il campo, co-
me sempre: «La prima partita era
con l'Italia, favorita per il titolo. E
devo dire che l'emozione si è fatta
sentire, all'inizio eravamo decisa-
mente contratti. Poi una volta
sciolti abbiamo iniziato a giocare
bene, e anche se quel match era
ormai andato, ci siamo rifatti negli
altri, battendo Cile, Messico e Un-
gheria, poi con Germania e Polo-
nia abbiamo pagato la mancanza
di centimetri, oltre che essere un
po' cotti dalle 6 partite in 7/8 gior-
ni. Però 3 vinte su 6 non è certo un

brutto risultato, e abbiamo chiuso
quindicesimi su 32 squadre».

I ricordi migliori però sono forse
quelli raccolti fuori dal parquet:
«Tra di noi si è creata un'ottima
alchimia, nessun litigio o gelosia.
Eravamo una squadra. Poi ricordo
la sfilata per Montecatini, 5000 a-
tleti, abbiamo conosciuto finlan-
desi, brasiliani, un gran bello
scambio culturale. Vedere giocato-
ri di 60 e passa anni essere ancora lì
a giocare, ti fa capire quanta pas-
sione ci sia per questo sport, che è
in fondo quella che ci ha spinti a
tentare quest'avventura ».

Avventura che non è certo finita:
«Puntiamo al Mondiale 2019 in Fi-
nlandia, con almeno due squadre
di due diverse categorie. Siamo già
al lavoro per cercare sponsor. Uno,
anonimo, ci ha coperto le spese
per Montecatini, speriamo se ne
aggreghino altri. Parliamo di un
budget di 80/100 mila franchi».

Per chi volesse saperne di più,
segnaliamo la pagina facebook
della nazionale (FIMBA Maxiba-
sketball - Team Switzerland),
mentre su Vimeo (o anche andan-
do sul sito web del BC Arbedo) tro-
vate un video/documentario
sull'avventura rossocrociata. Sa-
cha Lembo e Stefano Ferrari sa-
ranno inoltre ospiti della trasmis-
sione Sportnonstop domenica 4
marzo.
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l'appuntamento

U13 in campo
L'appuntamento è fissato per il fine settima-

na del 10-11 marzo a Martigny, per l'annuale
torneo tra Selezioni U13 dei vari cantoni. Per
preparare al meglio l'evento, Ticino Basket ha
organizzato un campo d'allenamento presso il
centro Gioventù e Sport di Bellinzona per 30
giocatori, ragazzi e ragazze, durante le recenti
vacanze di Carnevale. Camp dal quale sono u-
sciti coloro che a Martigny tenteranno di porta-
re in alto i colori del nostro Cantone. Siamo an-
dati dai due allenatori, Davide Campiotti perla
selezione maschile e Ivan Tagliabue per quella
femminile, per parlare del campo di allena-
mento e del torneo che verrà. «La settimana a
Bellinzona è stata molto positiva - spiega coa-
ch Campioni - I ragazzi hanno lavorato benis-
simo, si sono tutti impegnati, dal primo all'ulti-
mo, ogni allenamento è stato svolto ad alta in-
tensità. A Bellinzona si lavorava al mattino sul-
la parte offensiva, il pomeriggio su quella di-
fensiva, inframezzando con esercizi atletici e
per la coordinazione. Quello che ho in mano a
mio parere è un gruppo con delle buone poten-
zialità, il livello di talento è omogeneo. Inoltre il
gruppo ha fatto... gruppo, si è creato un
bell'ambi ente, compatto, i ragazzi hanno fatto
amicizia tra di loro, dentro e fuori dal campo.
Puntiamo su un gioco dinamico, veloce, im-
prontato al contropiede. Come allenatore
quello che dico ai ragazzi è che non voglio ve-
dere nessuno fermo in campo. In vista di Marti-
gny le prospettive sono buone, poi per quanto
riguarda i risultati bisognerà vedere le altre se-
lezioni, spesso a quest'età le differenze fisiche
si fanno sentire».

Sulla stessa lunghezza d'onda il suo collega
Tagliabue: «L'impegno delle ragazze è stato ot-
timo, siamo anche riusciti a provare e allenare
delle cose "complicate". Ho visto un gruppo
interessato, tutte seguivano quello che veniva
detto, c'era molta unità. Inoltre il livello delle
giocatrici è medio-alto, e sono tutte allo stesso
livello più o meno, il che ha permesso di lavora-
re bene con tutte, nessuna è rimasta indietro e
questo ha aiutato molto. Sono rimasto favore-
volmente sorpreso dall'attitudine, e anche dal
comportamento (ride, ndr). Lo scopo della set-
timana per me era quello di creare un gioco di
squadra, non tanto di lavorare sui fondamen-
tali, perché quello è un aspetto su cui puoi lavo-
rare solo quando hai le ragazze sempre a di-
sposizione, come succede nei club. Ho quindi
lavorato su aspetti tattici, cercando per l'ap-
punto di creare coesione in campo e far sì di
creare un gioco non individuale. E per quel che
ho visto l'obiettivo è stato raggiunto. Martigny
darà qualche risposta in più, ma sono fiducio-
so, anche se l'aspetto più importante rimane
sempre la possibilità per loro di confrontarsi
con altre realtà».

Tagliabue, coach della U13 femminile. (foto Amici di Giudi)
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la parola ai ragazzi

«Abbiamo imparato tante cose nuove»
Per molti ragazzi, le vacanze di

Carnevale sono sinonimo di neve,
sci, magari qualche slittata. Per al-
tri, sono invece sinonimo di cam-
po d'allenamento, come quello or-
ganizzato da Ticino Basket per le
selezioni U13 in vista del torneo di
Martigny (di cui parliamo nell'arti-
colo a destra). Cinque giorni per
imparare, crescere, migliorare, ma
anche stringere nuove amicizie o
rinsaldarne di vecchie, lasciando
per una settimana da parte le "ri-
valità" del campionato. Cinque
giorni dedicati non solo alla palla-
canestro, ma anche ad altre attività
(senza dimenticare lo studio!).
Cinque giorni in cui i protagonisti
sono loro, ragazzi e ragazze U13.
Ed è proprio ad alcuni di loro che
abbiamo chiesto di raccontarci
qualcosa in più di questo Camp.
«Dal punto di vista del gioco è stato
molto bello perché ho potuto im-
parare delle cose nuove - ci spiega
una spigliata Bea Pereira, in forza
al Cassarate Basket - Era tutto or-
ganizzato bene, al mattino sveglia,

colazione e poi palestra. La cosa
più bella però secondo me è che
puoi conoscere e confrontarti con
le altre ragazze che arrivano dalle
squadre che di solito affrontiamo,
fai nuove amicizie, ti diverti insie-
me, ad esempio quando fai le gare
di tiro ridi anche un sacco. Sono
contenta di poter giocare a Marti-
gny, contro giocatrici di altri can-
toni, non sai mai quanto sono forti,
sarà bello scoprirlo. E speriamo di
vincere (ride, ndr)!». Insieme a lei,
vuole parlare anche Carolina
Comploj, che vinto l'imbarazzo i-
niziale racconta che: «Per me era la
prima volta, e mi è piaciuto molto,
anche se gli allenamenti a volte
duravano tantissimo e io ero stan-
ca (ride anche lei, ndr)! All'inizio è
stata un po' dura, sono di un anno
più piccola e lo vedevo, soprattutto
fisicamente, ma ho due fratelli ma-
schi per cui un po' sono abituata e
non avevo "paura". E poi mi sono
accorta di essere migliorata tanto
in una settimana sola. Però anche
per me la cosa bella è che ho potu-

to fare delle nuove amicizie, c'era
un bel gruppo, andavamo tutte
d'accordo».

Per i maschi invece, la parola a
Filippo Nacci, del movimento gio-
vanile dei Lugano Tigers, anche lui
alla prima esperienza: «È andata
molto bene, gli allenamenti erano
vari, facevamo esercizi fisici, di
tecnica e di tiro. Sono contento di
essere stato selezionato, mi sono
trovato bene con tutti e anche di-
vertito parecchio. Il Camp mi ha
aiutato a migliorare, io ho cercato
di impegnarmi sempre e questo è
importante. A Martigny mi aspetto
di trovare giocatori e squadre mol-
to forti, e sono contento perché co-
sì potremo metterci in gioco tutti e
migliorare ancora. Ovviamente
anche noi andiamo là per vincere
(altra risata, ndr)!».

E allora non resta che fare un
grosso in bocca al lupo ad entram-
be le selezioni. Al di là del risultato,
che possa essere un'esperienza da
conservare nel cassetto dei ricordi
più belli.
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