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Bertram contro Novipiù 
Tutti i colori del derby 

BASKET - A2 Giocatori, allenatori, 
dirigenti, tifosi... raccontano emozioni 
e speranze della sfida del PalaOltrepo' 
• E derby è di tutti: giocatori, 
allenatori, tifosi, dirigenti, cit
tà... Un concentrato di emozio
ni, speranze, tensioni, abilità. 
Per raccontarlo abbiamo deciso 
di unire tanti punti di vista di
versi. Un affresco a quattro tin
te: bianco, nero, rosso e blu. 

Lavagna tattica 
Per entrambi è cruciale vincere 
questa partita. All'andata Ra
mondino fece lo sgambetto, a-
desso Ferrari vuole la rivincita. 
«Noi dobbiamo entrare con la 
testa giusta - spiega il coach di 
Casale - rispettare il piano par
tita evitando di farci fagocitare 
dalle tensioni di un derby». Ra
mondino: «Dobbiamo valoriz
zare il nostro attuale assetto e 
fare aggiustamenti che ci per
mettano di fare il meglio possi
bile. Casale proverà a sfruttare 
le nostre attuali debolezze, per 
questo sarà importante difen
derci vicino a canestro e gestire 
il ritmo». 

Stelle al tiro 

«Mi immagino una partita to
stissima - prevede Mirza Alibe
govic -. Sarà importante non la
sciarci sopraffare dalle emozio
ni. Al di là del derby per noi so
no 2 punti fondamentali per la 
classifica». Carico a molla Krui-
ze Pinkins, prima punta di Ca
sale. «Sarà una partita un po' 
pazza. Entrambe le squadre gio
cheranno duro, ma io sono 
pronto, noi siamo pronti: gio
chiamocela!». 

Cuori sugli spalti 
Spettacolo anche sugli spalti. «Il 
derby con Casale non è una par
tita, mala partita - spiega Walter 
Simonelli del Club dei Leoni -. Da 

vivere con passione totale, orgo
glio, senso di appartenenza. Io la 
vivrò così». I sostenitori della Ju
nior invaderanno la gradinata o-
spiti. Il gruppo degli Spartani è 
pronto. «Il derby è una delle par
tite più attese: i ragazzi siamo 
certi che lotteranno e noi saremo 
pronti, come sempre, a incitarli. 
Fino alla fine Forza Casale!». 

Derby delle scrivanie 
Giovani dirigenti dei club che 
hanno, da sempre, cuciti addosso. 
Marco Picchi e Giacomo Carrera, 
spiegano il significato di questa 
partita per le due società «Il 
claim della nostra stagione è "To-
gether" - riflette Carrera - è si vin
ce solo tutti insieme. Vogliamo 
vendicare il derby d'andata e si 
può fare solo tutti insieme: club, 
squadra, tifosi». Responsabilità 
nelle parole di Marco Picchi. «Il 
giorno del derby è quello in cui vi
vo con maggiore orgoglio il mio 
senso di appartenenza alla nostra 
maglia e alla nostra storia». 

Argentini d'Italia 
Derby nel derby per gli argen
tini d'Italia Pablq Bertone e Ber
nardo Musso. «È sempre bello 
giocare contro gli argentini al
l'estero. Con Bernardo abbiamo 
giocato contro in Argentina tre 
anni fa - ricorda Bertone - . Il 
derby sarà una bella sfida che 
non vedo l'ora di giocare». Così 
Musso. «Prima c'è il derby Ca
sale - Tortona che cercheremo 
di vincere e poi c'è questa sfida 
tra connazionali. Cerchiamo 
prima di fare una bella partita, 
poi penserò al derby con Pa-
blo!» 

Da Bologna a... Voghera 
Dal derby di Basket City a quello 
del PalaOltrepo'. Pensieri ed e-
mozioni di due "che sanno come 
si fa". «Il tratto comune delle due 
partite è il coinvolgimento ester
no - spiega l'ex capitano della 
Virtus, Ndoja -. A Bologna si vive 
un anno intero per la partita con 
la Fortitudo. In questo caso però 
per noi la cosa più importante so
no i due punti». Al debutto nella 
sfida provinciale Nazzareno Ita
liano. «Sarà emozionante il mio 
primo derby con Casale. I tifosi ci 
tengono più di qualsiasi altra 
partita e daremo il massimo. Vo
gliamo rifarci dell'andata». 

Registi a confronto 
Come si guida una squadra in un 
derby? Secondo Gabriele Spizzi
chini «servirà calma ed equilibrio 
per non esaltarsi né abbattersi nei 
parziali che ci potranno essere 
durante la partita». Controllo è 
anche il concetto chiave per il pla
ymaker della Novipiù Brad Tin-
sley. «C'è sempre una pressione 
molto alta e un'atmosfera bollen
te. Bisogna stare più concentrati 
che in altre partite, controllare le 
emozioni, stare con la tua squa
dra, far girare bene la palla». 

• Maurizio Neri 
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LE ULTIME 

Verso il sold out. Emergenza lunghi 
L'emergenza lunghi sta caratterizzando questa vigilia 
di derby. Assenze certe per Riccardo Cattapan da parte 
Junior e Luca Garrì da parte Derthona. Molto, molto in 
dubbio anche la presenza di Tau Lydeka. Cattapan è 
fuori per i suoi problemi alla schiena, Luca Garrì si è in
fortunato al ginocchio a Rieti e si è dovuto fermare. 
L'arto è ancora gonfio e non consente diagnosi precise, 
ma lo stop non sarà brevissimo. Discorso aperto per 
Lydeka che sta combattendo con una lesione al tendi
ne. Al momento il centro non si è allenato. Ramondino 
spera utilizzarlo qualche minuto, ma la soluzione con N-
doja da "5" già sperimentata a Rieti è quella più proba
bile. Da parte sua Ferrari deve gestire il problema al 
piede di Tinsley. Il derby avrà comunque la cornice che 
merita. I supporter di Casale (almeno 300) coloreranno 
di rosso la gradinata ospite. Il Derthona continua la sua 
prevendita ed è ipotizzabile un fantastico sold out. Si 
gioca domenica al PalaOltrepo' di Voghera alle ore 18. 
Arbitrano Tirozzi, Bramante e Solfanelli. (Ma.Ne.) 
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