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Npc, Tomasini torna 
al PalaSojourner 
con Casale: «La città 
mi ha dato tanto» 
Santilli a pag. 41 

Tomasini e le mille 
emozioni con la Npc 

BASKET 

La foto profilo di WhatsApp lo 
ritrae ancora con la canotta 
amarantoceleste e per Simone 
Tomasini, l'hipster per eccellen
za della serie A2, la sfida della 
sua Novipiù Casale contro la 
Zeus Npc di domenica al PalaSo
journer non potrà essere una 
partita come le altre. Rieti come 
rampa di lancio per il bergama
sco di Caravaggio, che in estate 
è uscito dall'opzione per un 
biennale con la società di Catta-
ni: troppo forte il richiamo di 
Ferrari, il coach che per primo 
l'ha lanciato in A2 e sotto gli or
dini del quale sta confermando 
i numeri mostrati nel capoluo
go sabino. Una partenza brillan
te, quella di Tomasini a Casale, 
dove la guardia lombarda, oltre 
a essere un perno dello scac
chiere di Mattia Ferrari, è anche 
tra i migliori tiratori dai 6.75 di 
tutta la serie A2. 

ASPETTATIVE E RICORDI 
«Sarà sicuramente una partita 
importante per entrambe - am
mette l'esterno - Noi veniamo 
dai 22 punti presi da Torino e 
Rieti ha perso in trasferta, quin
di ci sarà grande voglia di riscat
to. Inoltre giochiamo in un cam
po difficile e sappiamo che non 
sarà facile». Prima volta al Pala
Sojourner dall'addio a Rieti, un 
ritorno che non può passare di 
certo inosservato: «Sicuramen
te ho bei ricordi lì dentro, penso 
proprio che sarà una bella sen
sazione. La città mi ha dato tan
to e io in campo ho cercato di ri
pagare questo affetto. Poi in 
estate ho fatto altre scelte, pen
so mirate e ragionevoli». Ricor
di ancora vivi nella mente di To
masini, tra i protagonisti assolu
ti della scorsa stagione e che do
menica è pronto a riassaporare: 
«Eravamo un gruppo molto uni
to, mi piace pensare che sia sta
ta proprio questa la nostra ar

ma. Abbiamo perso solo due ga
re al PalaSojourner, poi abbia
mo buttato anche qualche pun
to per strada ma eravamo vera
mente una squadra fantastica. 
Credo che una piazza del gene
re debba disputare sempre i 
playoff, personalmente gara 5 
con Forlì continuerò a tenerme
la stretta tra i ricordi più belli. 
Quel giorno in città, al palazzo e 
tra di noi si respirava un'atmo
sfera incredibile, fu magnifico 
passare il turno». 

Lorenzo Santilli 
(& RIPRODUZIONE RISERVATA 

DOMENICA CON CASALE 
TORNA L'ESTERNO: 
«BELLA SENSAZIONE 
LA CITTÀ MI HA DATO 
TANTO E CHE GIOIA 
LA VITTORIA SU FORLÌ» 

Simone Tomasini la scorsa 
stagione durante Npc-Casale 
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