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Auf Niederlage folgte Sieg
Die Damen des Basketballklubs Küsnacht-Erlenbach
verloren klar gegen Wiedikon.

Am Folgetag stand bereits
das nächste Spiel an. Die
Herren gewannen gegen die
Pirates Biel-Solothurn.

stand starteten sie in das dritte Viertel und konnten mit einer willensstarken Verteidigung und treffsicheren
Würfen in Führung gehen. Im vierten
Viertel wurde das Spiel vorzeitig un-

terbrochen, da sich eine Spielerin
vom BCKE verletzte und die Ambulanz gerufen werden musste. Die

Zürcherinnen liessen sich dadurch
nicht

Zu Beginn konnten die Damen des
Basketballklubs Küsnacht-Erlenbach
(BCKE) mit einigen schnellen Angriffen einfache Punkte realisieren: Doch
nach den ersten paar Minuten schienen sich die Tabellenführerinnen

aus der Ruhe bringen und

konnten in den letzten fünfzehn Sekunden den entscheidenden Korbleger verwirklichen und so mit 64:62
als Sieger vom Feld gehen.
Glanzleistung der Wallabies

KSC Wiedikon gefangen zu haben

Die Männer des BCKE trafen aus-

und konnten mit erfahrenen Spielzügen die aggressive Defense der Gäste
ausspielen. Der Trend setzte sich fort.
Immer wieder hatten die Damen vom
BCKE Mühe damit, die körperlich
überlegenen Gegnerinnen zu verteidigen. Im letzten Viertel konnte der
BCKE zwischendurch schönes Basketball zeigen und die Gegnerinnen
das eine oder andere Mal ausspielen.
Das Blatt konnte nicht mehr gewendet werden, doch die junge

wärts auf die Tabellenführer Biel-So-

lothurn Pirates. Die Partie begann

69:49 gegen den BCKE.

mit einer hohen Intensität und beide
Mannschaften überzeugten mit einer
aggressiven, gut organisierten Verteidigung. In der zweiten Halbzeit gelang es den Piraten, den Rhythmus
der Wallabies mit einer aggressiven
Zonenpresse etwas zu brechen. Das
vierte Viertel begannen die Zürcher
noch mit 15 Punkten Vorsprung,
doch dann schmolz dieser dahin.
Die Wallabies antworteten sofort:
Winston, welcher fast die ganze Verteidigung der Gastgeber auf sich zog,
fand zuerst Huber allein unter dem
Korb, welcher trotz Foul abschloss.
Knapp, aber verdient sicherten sich
die Wallabies die zwei Punkte und

Die Damen hatten keine Zeit, um
sich von ihrem Spiel gegen Wiedikon

gewannen mit 77:70. Mit dem Pflichtsieg gegen Schlusslicht Muraltese am

Mannschaft bewies damit, dass sie
die Voraussetzungen für einen Sieg
gehabt hätten und mit mehr Spielpraxis auch das nötige Selbstbe-

wusstsein dafür kommen wird. Am
Ende gewann der KSC Wiedikon mit

zu erholen, da gleich am Folgetag kommenden Samstag werden sie in
auswärts das Rückspiel gegen Chur der vorteilhaften dritten Position in
anstand. Mit drei Punkten im Rück-
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Quando lo sport
non è più
soltanto un gioco
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della categoria U19, perdemmo proprio contro il
Pully, che schierava molti giocatori della selezio-

ne cantonale che avevamo affrontato qualche
anno prima. In un certo senso è stata la fine di un
periodo, la chiusura di un cerchio, che ha combaciato con il mio ritiro dal campo da gioco fino a
quest'anno. Ho infatti ricominciato ad allenarmi
solo a settembre, dopo aver assimilato il ritmo accademico, militando nella squadra di Prima Lega

nazionale della Sarine, qui a Friborgo, con una
squadra che mi permette di concentrarmi sugli
studi, ma anche di togliermi altre soddisfazioni a
livello agonistico».

di MICHELANGELO CAVADINI

Passano le stagioni e la nostra rubrica continua, sempre più entusiasta di dare spazio ai giocatori che, tra corsi, seminari ed esami, colorano
di rossoblù i campionati della Svizzera interna. In
questo quinto appuntamento torniamo a Friborgo, la prima città che ci aveva fornito un profilo
da raccontare. Questa volta non ci troviamo tra
i banchi di scuola, bensì in palestra, dove incontriamo Paolo Di Gloria, giovane luganese classe
'95, attualmente iscritto al quarto semestre nella
facoltà di Sport.

Anche per lui la prima domanda è ormai di
rito e cosi scopriamo il suo percorso nella pallacanestro: «Il mio interesse per il basket è iniziato
attorno ai 6 anni ed ho cominciato a giocare assieme ai miei amici di infanzia presso la società di
Cassarate, stesso quartiere di Lugano dove sono
cresciuto. Dopo due anni mi sono però spostato
per le seguenti 10 stagioni al Lugano Basket, realtà nella quale ho avuto la possibilità di crescere
tecnicamente e tatticamente, oltre a conoscere
persone a cui sono legato tutt'ora, sia durante tutti gli anni delle giovanili trascorsi ai Tigers, sia nei
quadri cantonali. Proprio con la selezione Ticino

ricordo due anni in modo particolare, coronati
con la vittoria del torneo delle selezioni regiona-

li, dove in entrambe le occasioni battemmo la
formazione del Vaud. Oltre a quelle due stagioni
ricordo che qualche anno più tardi, nella mia ultima partita in vesti bianconere, nelle Final Four
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Capiamo dunque quanto per Paolo siano importanti l'attività fisica ed una vita dinamica; ma
cosa vuol dire studiare sport durante il giorno, per
poi ritrovarsi nuovamente in palestra alla sera?
«In realtà studiando sport all'università impari a
conoscere l'aspetto teorico di molti tipi diversi di
attività fisica, cosa che mi permette anche di capire meglio la struttura degli allenamenti che mi
sono imposti dal coach. In un certo senso studiare sport e praticarne uno a livello agonistico mi dà
la possibilità di avere due punti di vista differenti
di una stessa azione: quello di chi prepara gli allenamenti e quello di chi li esegue. È soprattutto
quest'aspetto ad interessarmi molto, perché mi

dà una mano in funzione del mio obiettivo di
diventare docente di ginnastica, facendomi rendere conto di quanta preparazione e dedizione si
celino anche dietro ad un solo allenamento».

Prima di salutare Paolo, l'ultima domanda
volge lo sguardo ai suoi piano futuri, che ha già
in parte anticipato: «Siccome sono fermamente
convinto di voler diventare insegnante, so che il
mio futuro a breve termine mi riserverà ancora
qualche anno di studio, ma sono pronto e motivato a raggiungere il mio obiettivo. Non escludo
affatto di rimanere nell'area romanda dal mo-

mento che mi sono trovato davvero bene qui
all'università, sia con la lingua, sia con le persone
che ho incontrato in questi ultimi anni. Mi piacerebbe molto trovare un'occupazione in Svizzera
francese una volta terminati gli studi: sebbene mi
manchi il Ticino e mi senta sempre legato alle mie
radici, ho trovato una mentalità nella quale mi rispecchio e una ventata d'aria fresca che mi è sempre mancata dalle nostre parti. Quello che so per
certo è che ad oggi sono contento ed appagato dal
percorso di studi che ho scelto e mi sento a mio
agio nell'ambiente in cui mi ritrovo».
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delle selezioni Under 12

Da Ovada a Bellinzona
Ci si doveva trasferire
nell'entroterra ligure, più
precisamente a Ovada, e si è
finiti, per questioni di varia
natura, all'ombra dei Castelli di Bellinzona al centro GS.

Stiamo parlando del Camp
che ha coinvolto le selezioni
U12 maschili e femminili dal
27 febbraio al 3 marzo, in al_
tre parole durante la settimana di carnevale. Il differente
Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al Camp bellinzonese.
scenario per lo svolgimento
del Camp non ha impedito ai giovani - anzi! - di competenti. La parte prettamente sportiva infatti
passare alcuni fruttuosi giorni in compagnia per è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di
sviluppare le proprie competenze cestistiche ma
Davide Campiotti, Luca Vittori, Ivan Tagliabue e
non solo. Se infatti è chiaro che la pallacanestro Daniele Pellini, a cui si è aggiunto pure Roger Loè stata al centro delle attività svolte nell'arco della
catelli. Dal punto di vista cestistico, si è lavorato sul
giornata, non sono mancati infatti anche momenmiglioramento tecnico di quelli che dovrebbero
essere i migliori talenti nati nel 2005 ma anche per
ti legati ad altre discipline che rinvigoriscono la salute ma che permettono pure di sviluppare quello
preparare la trasferta de118-19 marzo per il torneo
che in inglese viene chiamato "team-building",
delle selezioni U12 a Martigny. In altre parole il
ovvero la capacità di aggregazione: un'escursione
Camp è stato un'ottima occasione per combinare
in MTB, un pomeriggio nell'accogliente piscina l'aspetto cestistico volto allo sviluppo delle proprie
coperta di Bellinzona e una parete da arrampicata
competenze tecniche, con la dimensione ludica;
del liceo sono stati lo scenario di momenti ludi- quando ci si diverte, tutto diventa molto più piaceci realizzati grazie all'occhio attento di monitori vole e gratificante.
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presidenti parlano di come far crescere il settore giovanile

Servono spazi e persone
per lo sviluppo del basket

Dall'alto a sinistra in senso orario: Cedraschi, Bruschetti, Markesch e Banfi.
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connessi allo sport. Un altro problema pre più difficile trovare sponsor per
film dei fratelli Coen "Non è un che si riscontra in maniera importante coprire tutte le spese. Un altro punto

di MARCO DRIUSSI

paese per vecchi" potrebbe essere è la disposizione degli orari per la tenu- su cui bisogna lavorare è quello di troun ottimo spunto di partenza - al- ta degli allenamenti dovuta all'insuffi- vare sempre allenatori validi e compemeno (e solo) per quanto concerne il
titolo - per parlare dei giovani e dello
sport. Spesso, infatti, in tutte le discipline si cita l'importanza di lavorare
con le nuove leve e i talenti che fanno
capolino all'orizzonte. Eppure, in un
mondo globalizzato, spesso le società,
soprattutto ai massimi livelli, preferiscono andare sul sicuro e acquistare
stranieri a poco prezzo piuttosto che
buttare nella mischia i talenti di casa
propria. Ebbene il basket ticinese, da
questo punto di vista, come sta? Abbiamo chiesto ai presidenti delle due

cienza di attrezzature a disposizione. tenti non solo per la prima squadra ma
A questo aggiungo anche che siamo soprattutto per le giovanili: è qui che
confrontati a palestre oggi obsolete nascono le giocatrici che poi andran(tabelloni in legno; rigature non con- no ad arricchire la Serie A. Al giorno
facenti; misure di sicurezza al limite; d'oggi, con numerosi altri sport e non
eccetera). Questi fatti non avvicinano solo che ci fanno concorrenza, il recludi certo i giovani alla pratica del nostro tamento delle giovani leve nelle scuole
bellissimo sport».
è sempre più difficile. Non tutte le sedi

scolastiche ci permettono di collaboLuigi Bruschetti: «La preoccupazione rare nelle ore di ginnastica e questo è
di un presidente (che non deve fare il... un punto da migliorare. Per conclude-

tecnico) consiste nel reperire le for- re devo dire che a Riva grazie alle collaze (anche economiche) e le persone, borazioni con le altre società del Menqualificate ai vari livelli tecnici e non, drisiotto e grazie a numerosi volontari

massime squadre maschili ticinesi su cui contare e a cui affidare ogni siamo sempre riusciti a fare quadrare il
(Alessandro Cedraschi e Luigi Bru- aspetto necessario alla crescita tecni- cerchio e fare canestro!».
schetti per il Lugano e il Massagno) e ca di un talento. Le persone sono alla
di quelle femminili (Francesco Mar- base di tutto. Una volta a disposizione
kesch del Riva e Antoine Banfi del Bel- queste risorse, la palla passa al talento
linzona) quali sono le difficoltà che si sportivo (e alla sua testa pensante), che
incontrano quotidianamente per far dovrà saper approfittare di ogni situafiorire i talenti della palla a spicchi zione messagli a disposizione, accomcantonale.
pagnandola con il massimo impegno e

Antoine Banfi: «I problemi maggiori
che ciclicamente andiamo ad affron-

tare sono il ricambio generazionale
degli allenatori adatti a far evolvere le
giovani leve. Devo dire con piacere che
negli ultimi anni siamo sempre riusciti

spirito di sacrificio, stabilito che le cose a colmare le varie partenze, cominciando dalle categorie dei più giovani,

Alessandro Cedraschi: «Penso che in non piovono mai da sole dal cielo. AnTicino, come d'altronde nel resto della dando oltre, il "salto" tra l'ultimo anno
Svizzera, far convivere le necessità del- previsto dalle categorie di movimenle squadre sportive con le accresciute to giovanile e il basket d'élite (Serie A,
aspettative del mondo della scuola sia per fare un esempio) è ancora enorme,
diventato un problema. Oggi stiamo servirebbero pagine intere per affroncercando di ovviare con classi sporti- tarne soltanto alcuni dei problemi e
ve e con un adeguamento degli orari aspetti ad esso connessi. Affaire à suidi studio con il supporto della Scuola vre...».
professionale per gli sportivi d'élite di
Tenero. Dobbiamo anche confron- Francesco Markesch: «Una delle diftarci con un'accresciuta complessità ficoltà a Riva, risolta con l'arrivo del
dei rapporti fra sport e famiglia che PalaSanGiorgio, era quella di trovare le
incidono sulla vita sportiva del singo- palestre per gli allenamenti. Purtrop-

dove gli istruttori insegnano i fondamentali della pallacanestro in forma
ludica, senza guardare al risultato, ma
privilegiando il divertimento del singolo, finendo con le categorie U16-U19

dove si privilegia una sana competizione e si aumentano gli impegni settimanali. Bisogna anche aggiungere
che una mano viene da Swissbasket e
Ticinobasket che introducono alcune
ragazze nella nazionale e in selezione
Ticino, organizzando allenamenti an-

che durante le feste natalizie, pasquali,
lo atleta. Gli allenatori e le società oggi po il Cantone per concedere questi estive, eccetera. Tutto questo a vantagoltre a concedere il supporto in ambito spazi chiede un rimborso e in questi gio delle singole che vengono già insesportivo sono sempre più chiamati a momenti di crisi per noi diventa sem- rite nella rosa della LNAF a partire dai

risolvere problemi non direttamente
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16/17 anni».
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