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Basketball
Après deux
défaites
devant
Miami et
Orlando
pour son
retour au
jeu, Thabo
Sefolosha a
renoué avec
la victoire
en NBA.
Atlanta s'est
imposé 114-98 à Boston.
Titularisé dans le cinq de base, le
défenseur vaudois a apporté sa
contribution à cette victoire pas
vraiment attendue. Auteur de
12 points pour un temps de jeu de
21 minutes, Sefolosha a su faire
bloc avec ses coéquipiers après
l'expulsion du pivot Dwight
Howard dans le troisième quart.
ATS
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BCKE feiert
wichtigen Sieg
BASKETBALL Nach zwei
knappen Niederlagen kehrte
Küsnacht-Erlenbach im
Heimspiel gegen Vacallo zum
Erfolg zurück. Die Zürcher
revanchierten sich damit auch
für die knapp verlorene
Auswärtspartie im Tessin.

Die Wallabies begannen das Spiel
mit hochklassigem, schnellem
Basketball und kamen in den ers-
ten Minuten zu zahlreichen ein-
fachen Punkten aus Gegenangrif-
fen. So eröffneten sie das Spiel
sogleich mit einem 14:0-Lauf.
Vacallo konnte sich bis zum Ende
des ersten Viertels zwar etwas
fangen, jedoch den Rückstand
nicht wirklich reduzieren.

Besonders effektiv für die
Heimmannschaft funktionierten
in der Offensive das Blocken und
das Abrollen zwischen Topskorer
Winston und Captain Huber.
Nicht weniger als 59 Punkte
konnte das Duo so insgesamt er-
zielen. Zur Pause führten die
Wallabies mit 16 Punkten Diffe-
renz, zu Beginn des Schlussvier-
tels gar mit 20 Zählern.

Gefährliches Nachlassen

Damit fühlten sich die Gastgeber
anscheinend etwas zu wohl.
Jedenfalls wurden sie nachlässig,
was es Vacallo ermöglichte, sich
wieder heranzukämpfen. Gute
vier Minuten vor Spielende war
für Winston nach dem fünften
persönlichen Foul Feierabend.
Eine weitere Zeigerumdrehung
und einige Ballverluste später be-
trug die Führung der Wallabies
nur noch drei Punkte. Gerade
noch rechtzeitig gelang es ihnen
dann, wieder aufzudrehen, so-
dass sie den Sieg nach einer in-
tensiven Schlussphase doch noch
unter Dach und Fach brachten.

Mit dem 87:76-Erfolg sicherte
sich Küsnacht-Erlenbach auch
den Vorteil im Direktvergleich
und findet sich auf dem 4. Rang
wieder, wobei der Rückstand auf
Platz 2 lediglich zwei Zähler be-
trägt. Diese stehen am Samstag
im Heimspiel gegen das im 8. Rang
klassierte Nachwuchsteam aus
Massagno in Aussicht. red

1. LIGA, NATIONAL
BCKE Wallabies - Vacallo 87:76 (48:32)
Allmendli, Erlenbach. 50 Zuschauer. SR Chal-
bi/Hohler. - BCKE Wallabies: Winston (23),
Lazarevic, Lima de Sousa (1), Elbenna (7),
Durmic (6), Dimitrijevic, Hertweck (4), Dellas
(12), Huber (36).
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BASKET N BA

Prima vittoria di Thabo
dal ritorno sui parquet

Prima vittoria per Thabo Sefolo-
sha da quando è tornato a giocare
dopo l'infortunio all'inguine. vo-
dese e i suoi compagni degli Atlanta
Hawks si sono imposti a Boston sui
Celtics per 114-98. Thabo ha messo
a bilancio 12 punti in 21 minuti.
Battuta a vuoto per gli Houston Ro-
ckets del ginevrino Clint Capela (8
punti per lui), battuti in casa dagli
Indiana Pacers per 117-108.
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Basket «Soluzione giusta, siamo delusi
Robbi Gubitosa prende in mano Massagno
dopo le dimissioni di Pasquali: «Ora serenità»

DETERMINATO
Robbi Gubitosa era
già stato alla guida
della SAM dal 2012
al 2016.
(Foto Ma ffi)

III Scossone in casa SAM Massagno: Renato
Pasquali, dopo un'analisi a 360 gradi con i
vertici societari, ha rassegnato le dimissioni.
Per l'allenatore italiano non c'erano più «le
condizioni per perseguire gli obiettivi fissati
ad inizio stagione» si legge nella nota diffusa
ieri dal presidente Luigi Bruschetti.
La squadra per le restanti sette partite della
regular season è stata affidata al direttore
sportivo Robbi Gubitosa, già coach dei mas-
sagnesi dal 2012 al 2016.
«Era la soluzione migliore per tutti, direi»
esordisce proprio Gubitosa, raggiunto per
una prima chiacchierata. «I risultati hanno
aumentato la frustrazione, ora si tratterà di
riportare serenità in gruppo. Ma devo dire
che la situazione è piuttosto complicata, per
non dire compromessa».
La classifica di Lega Nazionale A in effetti
parla chiaro: Massagno occupa il decimo e
penultimo posto, a quattro punti dall'ottava
piazza. L'ultima disponibile per il treno dei
playoff. Le aspettative ad inizio stagione
erano ben altre. Gli infortuni hanno frenato
la corsa della SANI, anche se Gubitosa non
crede moltissimo a questa tesi: «In realtà
abbiamo pagato a carissimo prezzo lo stop

di Andjelkovic, che sta recuperando. Per il
resto, direi che avremmo potuto e dovuto
ottenere di più. E proprio questi risultati che
non sono arrivati hanno portato all'addio di
Pasquali».
Abituato ad altri palcoscenici, può darsi che
lo stesso Pasquali abbia faticato a calarsi
nella realtà di Massagno. «Non credo» ribat-
te il nuovo coach. «Però sì, è vero che non è
facile per un allenatore straniero arrivare in
Svizzera e ambientarsi, perché il nostro è un
campionato dal livello alto, paragonabile ad
una A2 italiana, ma con dinamiche tutte
sue: penso al fatto che non tutti i giocatori
siano professionisti. Gestire tutto ciò non è
scontato».
Gubitosa aveva lasciato la panchina della
SAM alla fine della passata stagione, fra gli
applausi del Palamondo, per assumere la
carica di direttore sportivo. Come fosse un
gioco dell'oca, eccolo tornare alla casellina

precedente: «L'ho fatto soltanto perché di
mezzo c'è la SAM» dice. «Mai e poi mai avrei
accettato di tornare, altrimenti. La situazio-
ne è compromessa, per andare ai playoff
servirebbe un miracolo. Ci proveremo, ma
in questo momento è inutile porci obiettivi
sportivi: piuttosto, pensiamo a riportare la
serenità».
Quali le prime mosse? Eccole: «Il tempo a
mia disposizione è poco, lo sfrutterò per ri-
compattare lo spogliatoio nella speranza
che i giocatori diano quello che non hanno
dato finora. Ma cambierò anche i metodi di
allenamento e qualche concetto tattico: non
avrebbe senso andare avanti con l'imposta-
zione attuale».
Infine, Gubitosa veste i panni del dirigente e
ammette: «Come direttore sportivo sono
deluso, è chiaro. Mi aspettavo continuità,
Pasquali era stato preso proprio per fare un
discorso sul lungo periodo e invece così non
è stato. Abbiamo sbagliato tutti, volevamo la
crescita dei giovani e l'obiettivo non è stato
centrato». M.P/NI.B.
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BASKET La 5 Stelle ha accettato le dimissioni del suo tecnico

L'ultimo tentativo
di Pasquali per la SAM

i i

Il presidente della società massagnese ha spiegato:
«Mi dispiace tantissimo, perché avevamo un rapporto
anche personale davvero ottimo. È stata una sua idea
per dare una scossa all'ambiente, in particolare
dopo la pesante sconfitta di sabato scorso a Losanna».

Luigi Bruschetti,
Renato Pasquali

e Robbi Gubitosa
in una foto

scattata
la scorsa estate:
si volta pagina.

(foto Maffi)
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di PAOLO GALLI

La SAM è entrata in una spirale
negativa. È sotto gli occhi di tutti. In
particolare è sotto gli occhi della sua
stessa dirigenza, che al termine di un
confronto con il tecnico Renato Pa-
squali ha annunciato la separazione
da quest'ultimo. È stato proprio l'e-
sperto allenatore italiano a farsi da
parte, insistendo sul fatto che questa
fosse l'unica strada da percorrere. Così
ci ha raccontato il presidente della 5
Stelle, Luigi Bruschetti, dispiaciuto:
«Già, mi dispiace tantissimo. La qua-
lità di Pasquali era indiscutibile. E poi
è incredibile: uno come lui, con il suo
curriculum, che si mette da parte per
il bene della squadra. È davvero note-
vole. È chiaro che la situazione è quella
che è: classifica e gioco espresso sono
lì da vedere. Contro il Losanna abbia-
mo perso di ventisei punti, ma poteva
andare persino peggio. Dopo questa
partita, era chiaro che ci saremmo
comunque trovati per discutere della
situazione. Non si poteva rimanere
inermi». Pasquali e il club insomma
non hanno trovato vie d'uscita. «Non
se ne vedevano. E allora lui ha propo-
sto proprio questa soluzione, in modo
da generare una scossa. Non voleva-
mo farlo noi: non abbiamo d'altronde
mai esonerato nessuno. È lui ad aver
insistito. Ma sia chiaro: le responsa-
bilità, in questo momento, non erano
solo dell'allenatore, ma di tutti quanti
noi, dalla dirigenza ai giocatori».

L'approccio a Losanna
Soltanto sabato scorso, a margine

dell'intervista allo stesso Pasquali,
avevamo sottolineato come il coach
fosse uno di quelli che non mollano
mai. Lui aveva spiegato: «Sono molto
positivo e spero che la squadra lo sia
quanto me. Io lavoro per costruire
qualcosa, questo è il mio approccio.
E se non credessi in quello che faccio,
non sarei di certo qui». Nella stessa in-
tervista, aveva chiesto un altro tipo di
approccio alla sua squadra, in vista del
match contro il Losanna: «Mi aspetto
di vedere uno spirito combattivo, più
determinazione. Un approccio fisico e
mentale diverso». Un approccio diver-
so che non c'è stato. E il Losanna ha in
effetti battuto la SAM per 87-61, stac-
candola in classifica e allontanandola

dalla zona playoff. Bruschetti ieri ci ha
spiegato: «Tempo fa avevamo appro-
fittato degli infortuni per cambiare un
americano, ma stavolta, a Losanna,
abbiamo capito di avere le batterie
scariche». E che quindi sarebbe ser-
vita una mossa ancor più destabiliz-
zante.

Due mondi diversi
A Bruschetti proponiamo una ri-

flessione: ma se non c'è riuscito un
allenatore del calibro di Pasquali, chi
altri potrebbe ricaricare le batterie di

questa squadra? Il presidente ricorda:
«Noi lo scorso anno siamo arrivati se-
sti in regular season, disputando poi
un buon quarto di finale di playoff
contro NeuclAtel (3-1 nella serie, con
vittoria di Massagno in gara-3 e tanto
equilibrio anche in gara-4, ndr). Non
dobbiamo dimenticarlo. Quest'anno
abbiamo provato una nuova situazio-
ne, affidando la nostra panchina a un
allenatore di chiaro livello: non si è re-
alizzata la chimica tra le parti, tra due
mondi diversi. Questi due mondi non
si sono del tutto incontrati. Forse, con
più tempo a disposizione, le cose sa-
rebbero andate diversamente. Va an-
che detto che Pasquali non ha avuto
la squadra che si aspettava di trovare
a inizio stagione. Non è una scusa, ma
l'assenza di Andjelkovic per noi è stata
pesantissima, perché con Magnani
formava la nostra base: poi non siamo
penultimi soltanto a causa dell'infor-
tunio di Daniel...».

Gubitosa, uno di casa
È una questione anche di tendenze.

«Non so perché siamo arrivati qua, ma
in effetti siamo proprio qua, e allora
abbiamo dovuto agire. Il trend indica
una discesa, mentre lo scorso anno,
proprio in questo periodo, si registra-
va un trend in salita. E non c'è nulla
di peggio che chiudere una stagione

con una tendenza negativa, anche
in vista di quella successiva. E poi la
matematica ancora non ci condan-
na nell'ottica di una qualificazione ai
playoff: l'inerzia indicava il contrario,
non lasciava presumere nulla di buo-
no in questo senso. Ora vediamo...».
In panchina torna quindi Robbi Gu-
bitosa. «Infatti. Sarebbe addirittura
improprio parlare di un cambio di

allenatore. Gubitosa era già in casa,
era il nostro general manager, è sta-
to per anni il nostro tecnico. Proverà
a rigenerare le batterie e gli umori».
Nel comunicato inviato, si dice: «Per
il futuro la società valuterà ogni cosa a
stagione conclusa». Gubitosa intanto
si occuperà delle ultime sette partite
della regular season, a cominciare da
quella di domenica (16.00), in casa de-
gli Starwings.

Le aveva provate tutte
L'esperienza con Pasquali non ha

deluso la dirigenza della 5 Stelle SAM
Massagno, tutt'altro. Ancora Bru-
schetti spiega: «Non sono affatto delu-
so di aver avuto a che fare con un al-
lenatore dal metodo diverso, persino
più pretenzioso, in quanto pretendeva
molto dalla sua squadra. Tornassi in-
dietro a questa estate anzi rifarei pro-
prio questa stessa scelta. Pasquali è un
grande allenatore, con un grande cur-

riculum, ma la persona è ancora più
splendida del tecnico. Avevamo e ab-
biamo un rapporto personale ottimo.
Non ha quindi fatto fiasco. Il fiasco lo
abbiamo fatto tutti quanti assieme. In
campo, alcuni giocatori stanno espri-
mendo metà del loro valore, ma non
era colpa del coach». Detto questo, il
presidente non prevede delle misure
nei confronti dei giocatori. «No, la mi-
sura è già questa, questo atto di corag-
gio da parte dell'allenatore, in primis,
e della società. Il messaggio non sarà
quindi: tolto il dente, si cambia mar-
cia. Perché non è così, non c'erano
denti da togliere. È stata, al contrario,
una decisione dolorosa. Tutti assie-
me ora ci rimbocchiamo le maniche
e torniamo a lavorare per chiudere al
meglio la stagione. Spero di vedere, sul
campo, tutto un altro spirito. Perché
si vince e si perde in quindici. Il fatto è
che abbiamo perso tanto in quindici...
Non è più accettabile. Lo stesso allena-
tore ci ha detto di averle provate tutte».
L'ultimo tentativo è rappresentato dal
suo addio: basterà per invertire, in ex-
tremis, la tendenza?

LNAM, PROSSIMO TURNO

Lugano - Ginevra

Neuchàtel - Monthey

Friborgo - Winterthur

Starwings - 5 Stelle SAM

sabato 17.00

sabato 17.00

sabato 17.30

domenica 16.00
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Swiss Central - Losanna domenica 16.00

LA CLASSIFICA

1. Friborgo 17/28; 2. Monthey 17/26; 3.
Ginevra 17/22; 4. Lugano 18/22; 5. Neuchàtel

17/20; 6. Starwings 17/18; 7. Swiss Central

17/14; 8. Boncourt 18/14; 9. Losanna
18/12; 10. 5 Stelle SAM Massagno 17/10; 11.

Winterthur 17/4.
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Pasquali si è dimesso TI-PRESS/SCOLARI

BASKET I LNA

Sam a Gubitosa
Penultima forza del campionato
a quattro punti da Boncourt e
Swiss Central, che occupano gli
ultimi due posti che danno ac-
cesso ai playoff, la Sam Massa-
gno ha deciso di cambiare guida
tecnica. O meglio, dopo una riu-
nione con la società e "un'analisi
a 360 gradi", l'allenatore italiano
Renato Pasquali ha rassegnato
le dimissioni ritenendo che la
squadra "debba passare per una

forte scossa che possa determi-
nare chiare reazioni" e il club ha
deciso di accettarle.
"Per le restanti sette partite
mancanti per chiudere la stagio-
ne regolare - si legge nel comu-
nicato della 5Stelle Sam la
panchina sarà affidata a Robbi
Gubitosa (il predecessore di Pa-
squali, ndr), mentre per il futuro
la società valuterà ogni cosa a
stagione conclusa".
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TIRI LIBERI

La via della finale, da Zurigo a Ginevra
di Dario Mec' Bernasconi
Ci sarà una finale di Coppa Sviz-
zera al femminile assolutamen-
te inedita per il nostro basket:
Elfic contro Winterthur. Le zuri-
ghesi hanno fatto del fattore
campo l'arma vincente contro
un Pully sconfitto per soli due
punti.
Andiamo a ritroso e facciamo
un pensierino su scelte antiche e
recenti. Swiss Basketball aveva
annunciato Zurigo quale sede
delle finali di Coppa per tre anni
di fila, a partire dalla stagione
2015/16. Quindi questo sarebbe
stato il secondo anno, e possia-
mo immaginare come finalmen-
te anche la rappresentante della
Svizzera tedesca avrebbe avuto
il suo pubblico sulla porta di
casa, lanciando finalmente l'im-
magine del basket in maniera
un po' più concreta in una zona
che da sempre è legata solo a
qualche nome. L'ultima finale
disputata da una squadra della

Svizzera tedesca è stata nel
2006, con il Brunnen che ha vin-
to contro Friburgo. Certo è che il
destino a volte si fa beffe di chi
organizza. Friburgo che, è bene
ricordarlo, non vince una finale
di Coppa dal 2002, mentre altre
cinque volte ne è uscito sconfit-
to. Quest'anno, non ci sono dub-
bi, sarà strafavorito e quindi
nessun pronostico favorevole
per il Winterthur che, c'è da cre-
derlo, avrà al seguito pochi tifo-
si. I perché dei cambiamenti di
rotta per la finale da Zurigo a Gi-
nevra sono molteplici, e dipende
sempre da come vengono spie-
gati e sostenuti: cattiva organiz-
zazione? Struttura inadeguata?
Poco pubblico? Pochi interessi
commerciali? Poca, pochi, tanti,
tanta... fate un po' voi.
Noi crediamo che Ginevra abbia
acquisito un peso politico ed
economico importante in seno
al basket svizzero e, come spes-
so è accaduto e accadrà, abbia
avuto o dato qualche input (eu-

femismo) in più. Il fatto che nella
finale maschile i Lions saranno i
protagonisti con Monthey, con
un conseguente turbine di tifo-
serie, garantisce il successo del-
la manifestazione, anche se la
scelta del palazzetto in cui gio-
carla non è stata facile. Destino
favorevole quindi ai ginevrini,
beffa per il Winterthur, ma la
Coppa Svizzera è, come cantava
Arbore, tutta un quiz, e c'è da
credere che continuerà a esserlo
anche nei risultati finali.
Una postilla, infine, sulla fine-
stra "Media" nel sito di Swiss Ba-
sketball. Se si chiama rassegna
stampa si può pretendere che ci
siano articoli di giornata e di tut-
ti i giornali delle varie regioni,
altrimenti non è una rassegna
ma una raccolta. Se sabato si
"lanciano" le gare del sabato e
l'articolo appare il lunedì, sai
che roba. Se il martedì appaiono
gli articoli del lunedì, chi li legge
mai? Insomma, il servizio deve
essere puntuale e completo.
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Due svizzeri protagonisti nel più
grande spettacolo del mondo
Servizio a cura di Renato Caretroni

basket NBA è certamente a livello
sportivo uno degli spettacoli più belli al
mondo, se non il più bello!

Di questi tempi sono sulla cresta dell'on-
da i Cleveland Cavaliers con vari LeBron
James, Kyrie Irving e Kevin Love, e Gai-
den State Warriors con Stephen Curry,
Klay Thompson, Draymond Green, ai
quali si è aggiunto questa stagione in
arrivo da Oklahoma City anche Kevin
Durant! Mah! A Natale ha
vinto Cleveland per un punto, la scorsa
settimana i Golden State Warnors hanno
replicato vincendo di quasi 40 punti!

Questa rivalità fra le due franchigie
monopolizza l'interesse e lo spettaco-
lo della lega, mettendo in ombra altre
squadre di notevole forza, come San
Antonio e Houston nella Western e Bo-
ston, Atlanta e Chicago nella Eastern.

In questo contesto di livello superiore
fa piacere constatare come si stiano de-
streggiando alla grande due giocatori
svizzeri: Thabo Sefolosha, esterno che
contribuisce come specialista difensi-
vo alla buona riuscita dei suoi Atlanta
Hawks, e Clint Capela, centro titolare
degli Houston Rockets di Mike D'Antoni,
che è quasi sempre in doppia-doppia dì
punti e rimbalzi: un complemento im-
portante e un punto base nel gioco della
squadra che ha il suo uomo di spicco nel
"Barba', e cioè James Harden Harden che
oltre ad essere un gran realizzatore, è an-
che un ottimo passatore, L'ideale a fian-
co, di un Clint che al suo secondo anno
nella lega professionistica americana ha
già conquistato la fiducia piena di coach
e compagni. A ovest i Warroirs dovranno
fare molta attenzione alle due franchigie
maggiori del Texas: Houston Rockets e
San Antonio Spurs.

Le ultime due finali sono state tra War-
roirs e Cavs: due stagioni fa hanno vinto
i Golden State (4-2), mentre la scorsa sta-
gione i Cavs hanno sovvertito un prono-
stico che sembrava segnato ( Golden Sta-
te aveva dominato la regular season con
Io strabiliante record di 73 -91, risalendo
in finale dall'i -3 vincendo gara 5 e gara
7 fuori casa, portando per la prima volta
un titolo pro a Cleveland.

Quest'anno potrebbe essere la terza
volta di fila che le due si trovano all'at-
to conclusivo, I Golden State vorranno
riconquistare il titolo gettato alle or-
tiche la scorsa stagione. LeBron vorrà
eguagliare il record battibile'di Oscar
Robertson: se portasse i Cavs in finale,
sarebbe per lui la settima volta consecu-
tiva {3 con Cleveland e 4 con Miami!).

Tutto da seguire e buon d ivertirnentol
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Thabo Sefolosha
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