
LA REALE MUTUA DOPO LA VITTORIA IN SUPERCOPPA SU BIELLA 

«TORMa CALMA E FATICA» 
Cavina: «Siamo imballati, con Tortona meno palle perse» 
Demi s Cavina è contento dopo il 91 -77 
della Reale Mutua su Biella, mentre la
vora verso la sfida conlaBertramTorto
na ad Alessandria domani (2030). Ma 
il motivo principale è per avere esor
dito al Ruffini, prossimo PalaGianni 
Asti, «dopo soli due mesi, con una so
cietà nuova. E' incredibile il lavoro svol
to. Abbiamo giocato bene i primi due 
periodi, male l'ultimo. Ma siamo im
ballati fisicamente per il tanto lavoro 
svolto e siamo a metà preparazione». 

Perlomeno due aspetti sono emersi 
con Biella, anche a guardare la distru
zione dei punti: la voglia di passarsela 
elatenutamentale: «Vero, condivisio
ne e determinazione sono le due ca
ratteristiche mostrate finora. Sia chia
ro, non sono per un basket democrati
co, il gioco è meritocratico, ma voglio 
che tutti si sentano responsabili, re

sponsabilizzati e importanti. Anche 
i giovanissimi crescono, nel progetto 
la collaborazione con Campus e Pms 
è fondamentale». 

Al palasport molti sono rimasti col
piti dal giovane lungo Diop, prima di 
un colpo al ginocchio. Ma Cavina ri
vela: «A lui chiedo molto di più, deve 

L'allenatore: «Colpito dal 
pubblico e dal lavoro svolto 
dalla società per rendere 

tutto possibile in due mesi» 

esplorale davvero il suo talento fisico 
e tecnico». 

Il coach ha ben chiaro cosa chiede
re domani per la gaia contro Tortona: 
«Troviamo una realtà in crescita da 

anni, una squadra strutturata tecni
camente e tatticamente, molto fisica 
A coach Ramondino piace mescola
re le calte. Voglio meno palle perse e 
più letture efficaci delle situazioni: ci 
siamo passati la palla, ma si può far
lo con maggiore produttività». La Re
ale Mutua Basket Torino cresce con i 
piedi per terra, è la migliore garanzia 
perla stagione. 

MORTO MALTINTI EX PATRON A PISTOIA 
E' morto a 71 anni, a causa di un in
farto, Roberto Maltinti, ex presiden
te e motore di Pistoia Basket, già nel
la Pistoiese calcio e prima ancora con 
una società ciclistica molto forte a li
vello giovanile, a inizio Anni 70. E al 
ciclismo voleva tornare. 

P.G. 
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