
Roseto: Rodriguez dal calvario alla gloria 

BASKET 
ROSETO Infortunarsi nei primi mi
nuti di gioco rischiando grosso, 
rialzarsi visibilmente claudican
te, uscire dal campo un paio di 
minuti per farsi manipolare da 
dottore e massofisioterapista, 
rientrare e trascinare la propria 
squadra alla vittoria, giocando 34 
minuti da cannoniere con 21 pun
ti. È quel che è successo a Yancar-
los Rodriguez, play-guardia del 

Roseto che domenica scorsa ha 
vinto nettamente contro l'Urania 
Milano per 80-55. Il sangue ca-
liente dell'atleta di origine domi-
nicana si è visto tutto nella sua 
decisione di stringere i denti. An
che perché, come egli stesso ri
corda: «Appena caduto ho pensa
to di essermi rotto la caviglia, per 
il dolore provato in quel momen
to! Ma non volevo lasciare i miei 
compagni a lottare senza di me e 
così ho stretto i denti e sono rien
trato». E gli Squali hanno lottato 
al meglio, come dimostra al toni-
truante vittoria. Rodriguez con
corda e chiosa: «Contro Milano 
tutti i componenti della squadra 
hanno capito cosa devono fare 

CADE ROVINOSAMENTE 
E SI TEME IL PEGGIO 
POI STRINGE I DENTI 
E REALIZZA 21 PUNTI 
«NON VOLEVO LASCIARE 
I COMPAGNI SOLI» 
per rendere la squadra competiti
va. Poi, tirare con ottime percen
tuali ci ha aiutato a prendere tan
ta fiducia e non ci siamo preoccu
pati di chi non c'era, ma abbiamo 
eseguito i giochi e seguito il pia
no partita». La parola salvezza è 
preziosa per Yancarlos, che escla

ma: «Tutti noi della squadra cre
diamo fermamente nella salvez
za, spero che tutta Roseto ci cre
da!». Purtroppo, l'infortunio alla 
caviglia di Rodriguez non è affat
to banale, come sottolinea lo stes
so giocatore, grintoso come sem
pre: «Dovrò stare fermo dai 10 ai 
14 giorni, ma cercherò di recupe
rare al meglio!». L'infermeria del 
Roseto trabocca, visto che ci so
no Oliva, Menalo, Canka, De Fa-
britiis, Rodriguez e che Pierich è 
a mezzo servizio. La squadra 

sfrutterà il blocco dei campionati 
dovuto al Coronavirus per cerca
re di recuperare qualche giocato
re, in vista dell'ultima di stagione 
regolare a Ferrara. Nei prossimi 
giorni, Fip e Lega dovrebbero co
municare quando si recupere
ranno i turni di campionato e le 
Final Eight di Coppa Italia di A2 e 
B, previste per il periodo 6-8 mar
zo, annullate e da ricollocare. In
fine, ieri a Roseto si è spento, 
all'età di 86 anni, Camillo Mon-
gia, centro della Cartegiunco Ro
seto che nel campionato 
1956/1957 vinse la Serie B, conqui
stando la Divisione Nazionale Se
rie A (l'odierna A2). Il funerale si 
svolgerà oggi, venerdì 28 febbra
io alle 15.30, nella chiesa di Santa 
Maria Assunta. 
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