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E’UN’ALTRAFORTITUDO
Effepiùcompattaepiùunita:
è iniziata la rincorsaal vertice
TrasformazioneBoniciolli ha ribaltatoalcunepriorità rispettoaVandoni

MARTELLO Matteo Boniciolli catechizza Alessandro Mancin (Schicchi)

Massimo Selleri
· Bologna

MECCANISMI di difesa. Un’infa-
rinatura di psicoanalisi troppo
spicciola ha dato a questo atteggia-
mentoun’accezione negativa, par-
lando di un io debole che deve
proteggersi dalle difficoltà
dell’ambiente. In realtà sono uno
strumento utilissimo per aumen-
tare l’autostima e far emergere le
proprie qualità.
Lo sa molto bene Matteo Boni-
ciolli, il coach della Fortitudo che
è solito abbinare alla competenza
tecnica un notevole lavoro moti-
vazionale, che è partito proprio
da lì per ridare smalto all’Aquila.
ConArzignano lamano del coach
triestino non si era ancora vista:
sarà il fatto di aver svolto pochi al-
lenamenti con la squadra, sarà
che della serie B è un esordiente,
ma nella prima uscita la Effe è
sembrata molto morbida.
Passati dieci giorni l’impressione

è stata opposta, domenica scorsa
controDesio Lamma e compagni
nel primo tempo hanno concesso
agli avversari solo 11 punti, non
lasciando neppure un centimetro
ai lombardi.

PER LA PRIMA VOLTA da quan-
do è iniziata la stagione, pallone

dopo pallone, la squadra è appar-
sa compatta, unita e soprattutto
convinta di quello che in campo
stava facendo. Nessuna scollatura
davanti alla reazione di chi ti sta
di fronte e la effettiva voglia di gio-
care per il gruppo.
Insomma, un’Eternedile comple-
tamente diversa rispetto a quella

cheha già affrontato più dellame-
tà della stagione regolare. Che sia
stato solo una maggiore intensità
difensiva a fare tutto questo può
sembrare semplicistico,ma almo-
mento non vi sono altre interpre-
tazioni.

E’ BONICIOLLI il primo a essere

consapevole che solo con la difesa
non si vincono i campionati, ma è
altrettanto vero che da lì può par-
tire il contropiede e, quindi, arri-
vare canestri con coefficiente di
difficoltà molto bassa. Quello che
serve ancora a una Fortitudo che
proprio in attacco si ritrovava
sempre più confusa.

AD ESEMPIO sia nella gara d’an-
data sia in quella di ritorno con-
tro Udine, l’Aquila si era ingolfa-
ta davanti alle difese tattiche friu-
lane non sapendo che cosa fare.
Le gerarchie sono l’altro aspetto
su cui si è intervento. Oggi, anche
i giovani Leonardo Candi e Gio-
vanni Lenti, sanno di essere im-
portanti nell’economia del gioco,
ma vi sono tre giocatori che, per
dirla alla GeorgeOrwell, sono più
importanti degli altri.

NON OCCORRE sforzarsi più di
tanto nel ragionamento per dire
che essi sono il capitano Davide
Lamma, colonne portanti dell’as-
se play-pivot, e l’esterno Marco
Carraretto come terminale offen-
sivo di riferimento.
L’unico neo a questo assetto è che
sia Lamma che Carraretto hanno
compiuto i 35 anni da un po’ di
tempo (38 primavere per il capita-
no, 37 per l’ex senese), ma il ro-
ster è lungo, soprattutto ora che è
stato reintegratoGennaro Sorren-
tino. Pungolato nellamaniera giu-
sto l’esterno campanoèunvincen-
te, basti pensare a come disputò la
finale playoff promozione con
Forlì nell’ormai lontanissimo giu-
gno del 2010.

BASKETSERIEB
ALPALADOZZAE’ TORNATO ILSORRISO

TRISD’ASSI: SENZATOGLIERESPAZI AI PIVOT,
IL TECNICO TRIESTINOCONFIDASULRENDIMENTO
DEGLI ESTERNI LAMMA, CARRARETTO E SORRENTINO

· Praga (Repubblica Ceca)
GIULIACANTONI (nella foto la prima a sinistra) con-
quista l’argento, per la gioia del Dojo Equipe, a
Prata, in occasione dell’European Open di judo.
ATolmezzo, invece, nella categoria 90 chili, trion-
fa Ares Zanella che supera in finale il compagno
Leonardo Rocca. Terza piazza per Bruno Bermeo
e Alessia Grazia. Oro per Giorgia Della Corte.

· Bologna
RIMANDATO a venerdì l’in-
contro previsto per il tardo po-
meriggio di oggi tra i vertici
della Fortitudo Bologna e
quelli della Sg Fortitudo, più
comunemente nota come casa
madre. Duplice l’obiettivo
dell’incontro: prima il presi-
dente diBologna 1932Gianlu-
ca Muratori e quello del club
sportivo Massimo Mota illu-
streranno il progetto alla base
di «103 Academy».

SI TRATTA della realtà che
dalla prossima stagione si oc-
cuperà del settore giovanile,
mentre nella seconda parte si
cercherà di imbastire un accor-
doper una stretta collaborazio-
ne tra le due società, per un ri-
lancio globale del lavoro con i
giovani svolto dalla galassia
della Effe scudata.

Il settore giovanile
SgeAcademy:
venerdì l’incontro

·Maribor (Slovenia)
L’ITALIA conquista il bronzo a squadre a Maribor, in
Slovenia, in occasionedegli Europei Cadetti. E a regala-
re lamedaglia alla Nazionale di sciabola èMatteoNeri,
classe 1999, uno dei punti di forza della Virtus Scher-
madi GiuseppeSermasi. Battuto nella prova individua-
le, nei sedicesimi, dal franceseHugo Soler (testa di se-
rie numero due), Matteo si riscatta nella prova a squa-
dre. Il destino gli riserva l’assalto decisivo contro l’un-
gherese Darko. Sotto 39-40, Matteo ribalta il risultato,
42-40, ma si ritrova sul 44 pari. Ultima zione: ottima
difesa, contrattacco e gioia immensa: Neri è di bronzo.

Scherma
La sciabola della Virtus sempre più azzurra
Europei cadetti: Neri è di bronzo con l’Italia

· Faenza (Ravenna)
C’E’ TANTO Club Atleti-
co Bologna (Cab) a
Faenza in occasione dei
regionali assoluti di lot-
ta. Tra gli assoluti me-
daglia d’oro per Dorof-
tei Vasile nella catego-
ria 98 chili. Nella stes-
sa categoria,maa livel-
lo 85 chili, argento per

MarioTudor. E’ di bron-
zo Alex Cecati (66 chili)
che paga un po’ il salto
di categoria e rimedia
pureun leggero infortu-
nio. Oro per Simone Pi-
vit nella categoria 69
chili under 18. Nel Gran
Prix Giovanissimi si
mettono in luce Matteo
Cappi, Bogdan Popov
ed Ethan Lucente.

Lotta
Il Cab brilla ai regionali di Faenza
conVasile, Pivi, Tudor eCecati

· Bologna
IL TROFEO di Castel-
francoEmilia rende feli-
ci i tecnici Pievani eMo-
raleperché ilKaratebo-
logna fa il pieno. Oro
perMaria Luce Caneva,
GaiaTestoni, DavideCa-
rati, Ilias Naccerdine,
Luca Zanotti, Giacomo

Gambini, AnastasiaMo-
rini, Danilo Rabiti, Davi-
de Zini, Artion Cerwi-
shi, Alexandru Odobe-
scu.ArgentoperRache-
le Citro, Martina Mona-
ri, Giovanni Giordano.
Bronzo per Ivan Mat-
teucci, Massimo Pieva-
ni, Mattia Laffi, Thomas
akash.

Karate
Bologna fa il pieno a Castelfranco Emilia
Oro per Caneva, Testoni, Carati e Gambini

· Bologna
LA PONTEVECCHIO si conferma al vertice nel campio-
nato regionale di categoria di ginnastica ritmica. Otti-
mo il lavoro svolto dai tecnici Annalisa Bentivogli, Lau-
ra Bragagni, Iolanda Granatieri, Ilaria Maggiore e Giu-
lia Mazzacurati. Protagoniste di questo successo, Lau-
ra Specchiulli e Anna Basta che bissano gli ori conqui-
stati nella primaprova. Nelle Junior I Fascia sesta piaz-
za per Giulia La Rocca, mentre tra le Junior II Fascia,
settimo e ottavo posto per Agata Barboni e Alessandra
Venturi. Sesta piazza per Sara Fariselli e bene anche le
giovanissime Rebecca Basta e Gloria Goretti.

Ginnastica ritmica
Specchiulli eBastanonsbaglianomai
LaPontevecchio si confermaai vertici

Cantoni d’argento a Praga
A Tolmezzo sorride Zanella

Judo

L’arma del contropiede
Solo con la difesa non si vincono
i campionati:mapartire da lì
aiuta a semplificare gli attacchi


