
Presentata ieri nella sede del Corriere dello Sport la Coppa Italia di serie A2 e B 

«SARA UNO SPETTACOLO» 
Basciano, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro 
«Contenti di tornare nelle Marche" Una manifestazione 
bella e divertente grazie alla presenza delle squadre di vertice» 

Tutti i giocatori intervenuti ieri in rappresentanza dei club di A2 e B che si contenderanno la Coppa Italia dall'I al 3 marzo a Porto S. Giorgio e Porto Sant'Elpidio sposrra 

di Andrea Barocci 
e Christian Marchetti 
ROMA 

L a passata stagione a Jes 
e Fabriano la Coppa Ita 
lia di A2 e B fu una fé 
sta, soprattutto per Tor 

tona, che vinse a sorpresa. Sta 
volta a Porto San Giorgio e Por 
to Sanf Elpidio sarà un'edizione 
... ruggente. Ben tre infatti sonc 
i club con rimmagine di un leo 
ne nello stemma, più una tigre 
per il Cesena. 

Ma nella presentazione dell'e 
vento in programma dall'I al ; 
marzo, avvenuta ancora una voi 
ta a Roma nella sede del Come 
re dello Sport-Stadio, a ruggire 
è stato anche il presidente dell; 
Lega Nazionale Pallacanestro 
Pietro Basciano. Che si gode sì 
grandi successi di pubblico e d 
risultati dei suoi campionari, pere 
responsabilmente non manca d 
lanciare un monito alle società 

«Va bene tutto, ma bisogn; 

essere sen e onesti con noi stes 
si - ha derrn alle delegazioni del 
le 16 partecipanti e a tutte le al
tre squadre -. I nostri campionati 
sono cresciuti molto, per merito 
di tecnici e giocatori scesi dalla 
Serie A, e delle giovani promes
se che continuano a crescere. Il 
problema, piuttosto, è lo stato 
di salute delle società. A poco 
servono le regole se poi un di
rigente è convinto di poter fare 
la A2 per rincorrere la promo
zione e poi invece si ritrova col 
cero in mano», ha spiegato con 
un chiaro riferimento alla Mens 
Sana Siena, dove è in atto una 
fuga di massa dei giocatori non 
pagati. 

«Per questo bisogna fare at
tenzione al portafogli. Giocato
ri e dirigenti vivono di sport. Noi 
della LNP facciamo in modo di 
offrire loro un percorso sano, ma 
occorre che ci sia un confronto 
serio, vero, tra noi, che si lavori 
insieme. Sono campionati bellis
simi, non roviniamoli». 

MARCHE. Anche questa volta sa
ranno le Marcile ad ospitare una 
Coppa Italia die anno dopo anno 
piace sempre di più per lo spet
tacolo offerto e per i contenuti. 

«Andiamo di nuovo nelle Mar
che su proposta di Montegranaro 
e siamo tutti molto contenti - ha 
commentato Basciano -. Andre
mo a vedere una bella manife
stazione e ci divertiremo, per
ché si ritroveranno tutte squa
dre di vertice. Ci sono poi tan
ti giocatori che possono fare la 
differenza. Per quanto riguar
da l'organizzazione, Montegra
naro offrirà il meglio di se stes
sa. Però, lo ripeto, cerchiamo di 
essere tutti più responsabili per 
non ritrovarci come al cospetto 
di una bella donna che ci attrae 
e die poi se ne va via lasdando-
d il portafoglio vuoto...». 

MADRINA. Madrina di eccezio
ne della manifestazione, Raffa
ella Masciadri, mito del basket 
femminile ritiratasi pochi mesi 
fa e oggi presidente Commissio

ne Adeti del Coni. «Sto rivesten
do questo ruolo dall'aprile 2017-
lia detto l'ex azzurra - per cercare 
di far conoscere gli adeti, portarli 

avanti e aiutarli nella loro cresci
ta anche al di fuori dello sport, 
per il loro futuro. In Senato, la 
settimana scorsa, abbiamo fir
mato un protocollo d'intesa as
sieme al Coni contro il bullismo. 
Questo per capire i tanti versanti 
su cui si svolge la nostra azione. 
Sport, ma anche sociale. 

IN TV. Ottima la copertura tele
visiva dell'evento, che sarà pro
posto su diverse piattaforme te
levisive . Sportitalia si conferma 
partner televisivo di LNP (cana
le 60 del digitale terrestre, e an
che satellitare 225 piattaforma 
Sky). Trasmetterà due gare del 
tabellone di A2: la prima semi
finale di sabato 2 e la finale di 
domenica 3. 

LNP TV PASS. La piattaforma web 
tv offrirà a tutti gli abbonati la co-

LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO 1



pertura integrale della Coppa Ita- semifinale e finale. Con una no- tite della Final Fighi di Serie B. 
lia di Serie A2: quarti di finale, vita: ospiterà anche tutte le par- ©RIPRODUZIONE RISERVATA 

4 
Pietro Basciano, 56 anni SPOSTO 

«I nostri due 
campionati sono 
cresciuti: merito 
di coach e giovani» 

ce Mai club devono 
fare attenzione 
al portafogli: non 
roviniamo tutto» 

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA DI A2 

Quarti di finale [venerdì 1/3) 

Tutte a Porto San Giorgio ore 18.45 

ra Fortitudo Bologna T 

(§ ) Biella 

^Xg^ 
Semifinali [sabato 2/3) 

1 Tutte a Porto San Giorgio are 18 

314 H> 

< ! • - Virtus Roma 

Verona 

Treviso 

Latina 

BBM Bergamo 

[£§'- Montegranaro 

ore 16.15 

= 21 ^ 

are 20.45 

Finale (domenica 3/3) 

A Porto San Giorgio are 18.45 

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA DI B 

Quarti di finale [venerdì 1/3) 

Tutte a Porto Sant'Elpidia are 18.30 

f ^ O m e g n a 
ss» 
fòt Pescara 

ore 20.45 \$ 

8 San Severo 

Firenze 

<2^ 

^^ Cesena 

& Salerno 

j$ Caserta 

(Sj Faenza 

Semifinali (sabato 2/3) 

1 Tutte a Porto San Giorgio ore 14.15 

ore 14 

are 12.30 

Finale (domenica 3/3) 

A Parto San Giorgio ore 15.45 

b 

LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO 2


	LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO
	CORRIERE DELLO SPORT - «SARA' UNO SPETTACOLO»


