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SPORT VARI

BASKET

GLI INTRAMONTABILI

I ragazzi del ’38 felici
il mondo del basket
celebra i loro 80 anni
Pesaro

GRANDE e significativa rimpatriata dei baskettari maturi della
classe di ferro 1938 (ovvero ottantenni). L’idea è nata dal nostro
Franco Bertini che insieme ad alcuni amici ha organizzato questo
incontro riuscendo a riunire a Pesaro tanti personaggi della pallacanestro in occasione del suo imminente compleanno. Quindi ieri sono arrivati al club Nautico, tra i
due porti, i suoi amici e compagni
di squadra e di nazionale Paolo
Vittori, Gianfranco Pieri, Sandro
Gamba, Guido Carlo Gatti, Corrado Pellanera, Justo Bonetto.
PRESENTI anche l’ex giocatore e
presidente di Varese, Toto Bulgheroni, Achille Canna (il meno
giovane, ma in forma), Paolo Magnoni, Giorgio Bonaga, Giuseppe
Rundo, Sandro Samoggia, Corrado Vescovo, Valerio Vatteroni, Ettore Zuccheri ed Emidio Testoni.
Ovviamente nutrita la colonia pesarese sia di nascita che di adozione: Marcello Rivalta, Giovanni
Paolini, Marco Marchionetti, Alfiero Antonini, Amos Benevelli,
Santo Rossi, Angelo Pulin, Paolo
Gurini, Roberto D’Orazio, Mauri-

zio Cioppi, Cesare Brega e Gabriele Sangiorgi.
Presenti dirigenti indimenticabili come il canturino Gianni Corsolini, il romano Cino Marchese, il
catanese-fanese Santi Puglisi e il
livornese Massimo Cosmelli. L’allenatore pesarese Riccardo Bocci,
il medico per antonomasia Piero
Benelli e lo speaker Giorgio
Giommi. Naturalmente c’erano

La rimpatriata
All’appello di Bertini hanno
risposto Vittori, Pieri, Gamba,
Pellanera, Gatti e tanti altri
anche due ottimi arbitri come Aldo Albanesi di Busto Arsizio e
Pierantonio Gaia di Milano. In
rappresentanza dei tifosi: il commerciante Sergio Ginepro, il dottor Umberto Moretti, gli industriali Catervo Cangiotti e Gianfranco Di Dario.
NON POTEVANO mancare anche
dei giornalisti qualificati: Lorenzo Sani, Marco Marozzi, Elio Giuliani, Enzo Polverigiani, Ezio Liporisi ed Alberto Artelli. Hanno
fatto gli onori di casa il presidente

del club Nautico Francesco Galeppi e il mitico Alceo Rapa con la
moglie Grazia Ravagnan.
INOLTRE presente anche il presidentissimo e sponsor Valter Scavolini con la signora Marisa. Ospiti della rimpatriata l’arcivescovo
monsignor Piero Coccia, il governatore della regione Marche Luca Ceriscioli, il sindaco Matteo
Ricci, l’assessore Mila Della Dora
ed a grande sorpresa il filosofo ed
ex sindaco di Venezia Massimo
Cacciari insieme al pesarese Ivano Dionigi ex magnifico rettore
dell’Università di Bologna che ha
declamato in latino un’azzeccatissima ode in onore di Franco Bertini la cui traduzione in italiano è
questa: “Al principe della pallacanestro italiana Franco Bertini soprannominato ‘il ragno’ nel giorno del suo 80esimo compleanno.
I compagni di una vita e i fan accorsi da tutta Italia per festeggiarlo presso il ristorante ‘Da Alceo’
in segno di indelebile ammirazione e di grande affetto”.
Una gran bella giornata con baci
ed abbracci fraterni nella terrazza
del club Nautico ripromettendosi
tutti di rivedersi in una prossima
occasione.
Luigi Diotalevi

OSPITI VARI
Massimo Cosmelli e Santi Puglisi con Ivano Dionigi e Luca Ceriscioli

Basket Giovanile Vl Papalini vince il titolo

Under 16 tricolore 3x3
Pesaro

IN una stagione di sofferenza
anche per il settore giovanile,
la conclusione è invece sorridente. Arriva uno scudetto per
la Victoria Libertas Papalini
settore giovanile. Lo hanno
conquistato i ragazzi del 3x3
under 16 a Castellana Grotte.
Dove i 4 giovani biancorossi
hanno spazzato via tutta la concorrenza, chiudendo con una
vittoria di misura la finalissima
contro il Leoncino Mestre per
17-16.
Scudetto sul petto per Lorenzo
Calbini (figlio d’arte), Edoardo
Re, Gianmarco Gulini e Enrico
Pagliaro. In panchina Luca
Pentucci e Mattia Costa, per
una fase finale oltremodo interessante. Liquidati in apertura
i campioni regionali rispettiva-

mente di Piemonte, Molise, Sicilia e Sardegna, i biancorossi
hanno poi superato nettamente
sia Tortona (13-6) che Pescara
(13-9). Per poi piegare i tradizionali rivali del Leoncino Mestre. E’ tricolore.

L’altro basket Un ringraziamento a Pesaro che primeggia per sostenitori e sponsor. Alberto Paccapelo (Coni): «Un progetto che cresce nel tempo»

La nazionale Under 21 sorde parte per Washington per il primo mondiale giovanile
Pesaro

Vuelle Società e giocatore hanno progetti diversi

Ceron, nodo da sciogliere
Pesaro

IN QUALCHE modo erano legati anche prima di approdare in biancorosso la scorsa estate e continueranno ad esserlo in questa stagione. Diego Monaldi, Andrea Ancellotti e Cedro Galli, che li aveva
caldamente consigliati al club, sono i primi ad aver rinnovato fedeltà alla Vuelle. E’ possibile che in settimana si unisca a loro anche Pablo Bertone, cosicchè i «moschettieri» di cui parlava Ancellotti sarebbero al completo: «Io, Diego e Pablo ci chiamavamo tra
di noi i tre moschettieri e speriamo di essere ancora tutti insieme
perchè lo spogliatoio era il nostro regno. A questo punto - sorride
il pivot davvero contento - possiamo ben dire che il nostro D’Artagnan è proprio Cedro Galli». Si capisce dunque come non faccia
parte di questo feeling Marco Ceron ed è un paradosso, visto che
l’anno scorso gli erano stati dati i gradi di capitano. Senza nulla
togliere al talento di ‘Cero’ e alla sua follia cestistica, che qualche
volta ha regalato anche momenti interessanti alla Vuelle e ai suoi
tifosi, è chiaro che proseguire il rapporto sarebbe una forzatura. ‘I
contratti sono fatti per essere stracciati’ diceva il vate ed è questo,
probabilmente, uno dei casi. Nessuna delle due parti può dirlo
apertamente ma è nell’interesse di entrambe risolvere pacificamente la questione: ognuno per la propria strada.
e.f.

SI PARTE. La Nazionale di basket sorde parteciperà ai Mondiali Under 21 che si giocheranno a
Washington dal 7 al 14 luglio.
Un’opportunità, la prima di una
nazionale giovanile nella storia
della pallacanestro sorde italiana,
che si è realizzata grazie al sostegno della Fssi e del Cip e di una
serie di persone e aziende. Insomma una cordata di affetto. Il là è
stato dato da Marco Curti, amministratore delegato di Sermeca,
main sponsor della spedizione. A
lui sono seguiti tanti altri, ognuno con un piccolo o grande contributo che ha permesso di coprire
tutte le spese di un viaggio dall’altra parte del mondo. Si va in Usa
grazie anche a Papalini, MyCicero, Sepa, Bcc Pesaro, Banca Intesa
San Paolo, Rotary Club, Italservice, Bradipo Editore, Poderosa
Montegranaro, Associazione nazionale vittime civili di guerra e
tanti privati come Marilù Pizza,
Natascia Bacchiocchi, Gianmarco Scavolini, Chicca Mencoboni.
In altri modi hanno aiutato le azzurre anche Paolo Pagnoni, Alberto Paccapelo, Roberta Cestari,

INSIEME Dirigenti, sponsor e sostenitori del Basket Sorde

Paolo Guidi e l’ufficio sport del
Comune. La prima partita delle
azzurrine sarà il 7 luglio contro la
Turchia. Le altre nazioni sono
Giappone, Lituania e naturalmente le favorite americane. L’Italia
sarà guidata da Sara Braida e Fabio Gelsomini. Alla spedizione
partecipano anche Max Bucca,
Beatrice Terenzi, Elisabetta Ferri
e Gianni Crisafulli. Per questa costosa trasferta sono stati raccolti
32.000 euro per portare a Washington 16 persone tra atlete e

staff. «La nostra non è una sponsorizzazione – sottolinea Francesca
Tomassoli di Banca Intesa –, ma
una liberalità. Il progetto aveva
tutte le caratteristiche per essere
accolto». Il presidente del Rotary
Club Alessandro Rinolfi: «Il progetto ci è piaciuto subito – interviene – ci è sembrato positivo per
il nostro territorio, se potremo
aiuteremo la Nazionale sorde anche in futuro». Alberto Paccapelo
(Coni): «Fa piacere vedere che il
progetto cresce nel tempo».

