
Basket Serie A2: il lungo per tre giorni a Roma 

Viola orgogliosa di Benvenuti 
chiamato allo stage con Fucka 

Ieri test proficuo 
contro la Vis Reggio 
E Roberts migliora 

Valerio Chiné 
REGGIO CALABRIA 

Che Lorenzo Benvenuti stia di
sputando la sua migliore stagio
ne da senior in A2 è ormai chia
ro, non servono solo i numeri 
per capirlo, basterebbe guarda
re l'autorevolezza, la determi
nazione e la crescita tecni
co-tattica avuta dal ragazzo. 

Merito della società che ha 
creduto in lui in estate, ben con
sapevole delle qualità, e dell'al
lenatore che ha saputo valoriz
zarlo. 

Di Lorenzo Benvenuti si è ac
corto il direttore tecnico della 
Fip Boscia Tanjevic. E così Gre-
gor Fucka, uno dei migliori gio
catori che abbiano mai vestito 
la canotta azzurra e attuale assi
stente allenatore della Li-
ghthouse Pallacanestro Trapa
ni, il quale allenerà per tre gior
ni alcuni tra i lunghi più pro
mettenti dei nostri campionati 
(c'è anche il paladino Donda) 
per cercare di dar loro una pre
parazione specifica nei ruoli di 
ala e centro. Il primo appunta
mento sarà a Roma, presso l'A
rena Altero Felici, il 29,30 e 31 
gennaio e tra i nove convocati 
figura il centro neroarancio. 
«Vogliamo dare un'occasione ai 
nostri ragazzi, giovani e meno 
giovani, ma comunque di pro
spettiva - parole di Tanjevic - di 
lavorare individualmente con 
Gregor Fucka, un allenatore 
ambizioso e un giocatore che 

nella sua carriera è stato un lun
go di livello assoluto». 

Spiega Fucka: «L'idea è quel
la di lavorare sulla tecnica indi
viduale specifica per i lunghi. 
Nelle squadre di club spesso c'è 
poco tempo per dedicarsi solo 
ed esclusivamente a questo 
aspetto e noi vogliamo agire su 
questo focus per fornire spunti 
in più per migliorarsi. Il tempo è 
poco ma lavorando in sintonia 
con le società si riesce a remare 
tutti dalla stessa parte per au
mentare la qualità del gioco 
espresso dai nostri ragazzi sotto 

La squadra under 18 
di Pasquale Iaracà 
sbanca Trapani 
dopo un overtime 
e vola al comando 

Lorenzo Benvenuti ieri in campo 
nell'amichevole contro la Vis 

canestro». 
Intanto ieri sera la squadra 

ha disputato un buon test ami
chevole contro la Vis Reggio, 
militante nel campionato di C 
Silver Calabria. Unico assente 
Chris Roberts, questi i parziali a 
vantaggio del quintetto di Mar
co Calvani: punteggio finale 
108-54 ; i parziali sono: 26-12, 
22-15,31-17,29-10. 

Under18 
Un altro sorriso per la società di 
Muscolino e Monastero. La Vio
la Under 18 d'Eccellenza, alle
nata da Pasquale Iracà, espu
gna il "PalaConad" di Trapani 
per 70-78 al termine di un mat
ch incredibile e vola in testa alla 
classifica. Reggini avanti sin 
dall'inizio sino al +14. Nel fina
le Trapani, imbattuta sino ad ie
ri in casa, rimonta ed effettua il 
sorpasso. Nell'ultimo minuto 
segna Ciccarello, Trapani fa 
1/2 ai liberi ma negli ultimi cin
que secondi Ciccarello manda 
le squadre al supplementare. 
Neil'overtime la Viola torna a 
dettare il ritmo, portando a casa 
un successo che al termine della 
regular season regala ai reggini 
il primato in classifica. Un risul
tato esaltante per tutto l'am
biente neroarancio per un grup
po in continua crescita. «Una 
vittoria di carattere - commenta 
così Pasquale Iracà - senza quel
lo non si può reagire in questo 
modo dopo una rimonta subita 
nell'ultimo minuto. I ragazzi ci 
sono riusciti espugnando un 
campo difficilissimo dove nes
suno aveva mai vinto. Devo rin
graziare loro e tutto lo staff». < 
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