
FINALI COPPA ITALIA A2 E B 

«UN GIOIELLO» 
Basciano, presidente LNP: «Saranno tre giorni appassionanti, siamo cresciuti qualitativamente» 

Pietro Basciano, 55 anni, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro (SPOSiTO) 
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PIERO GUERRINI 
INVIATO A ROMA 

La Coppa Italia di metà sta
gione in A2 e B è un evento 
e uno show imperdibile, a 
prescindere. E assegna tro
feo che può consolare o lan
ciare verso l'altro traguardo 
più importante, la promozi
one. Il presidente di LNP Pi
etro Basciano (che è anche 
il patron di Trapani) è per
ciò felice. Ma siccome è un 
uomo realista e non si na
sconde, lancia un monito. 

Basciano, come si 

presenterà la sua lega alle 
finali di Porto San Giorgio e 
Porto Sant'Elpidio? 
«Sono contento perché si
amo cresciuti qualitativa
mente, a livello organizza
tivo, e per quanto riguar
da il gioco anche tecnica
mente. L'ultimo punto è 
anche dovuto al fatto che 
sono arrivati altri allenato
ri di esperienza. Non vedo 
situazioni in peggioramen
to. Saranno tre giornate ap
passionanti e fuori dal cam
po, di confronto. Maho rib
adito il mio avviso ai club». 

Un monito molto deciso. 
«Cerchiamo di essere re
sponsabili, di continuare 
a crescere non solo tecni
camente ma pure in seri
età; di mantenere un'atten
zione particolare ai budget 
perché i primi a pagarne le 
conseguenze sono i gioca
tori, i dirigenti, gli allenatori 
che vivono di questo sport, 
che è una passione, ma è un 
lavoro. Come Lega, da soli 
fatichiamo: cerchiamo di 
trovare insieme soluzioni 
non appena si verificano le 
prime criticità». 

La ricetta? 
«Bisogna tener conto del 
budget. Se si hanno i soldi 
per fare la B e non la A2, me
glio giocare la B. Abbiamo 
costruito un campionato 
serio. Dobbiamo manten-

((DOBBIAMO PERO 
MIGLIORARE ANCHE 

NELLA SERIETÀ. 
UN INVITO Al CLUB: 

PIÙATTENZIQNE 
Al NOSTRI BUDGET» 

erlo. E' un campionato in 
cui gli italiani hanno spazio, 
i giovani crescono perché 
abbiamo tecnici coraggio
si nel lanciarli e società che 
pensano al futuro. Non ser
vono campionati alterna
tivi, serve il coraggio di pun
tare su di loro». 

Il caso Siena è doloroso, 
doppiamente. 
«Già dallo scorso maggio 
avevamo segnalato di pre
stare molta attenzione al 
budget. Abbiamo chiesto 
chiarezza, ma con le attuali 
regole il nostro raggio d'azi
one è limitato. Ma stiamo 
studiando nuove regole, più 
restrittive e severe in accor
do con la Comtec. Non cre
diamo ci sia bisogno di altre 
strutture di controllo. Servo
no invece norme. E pensi
amo di premiare chi è vir-
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tuoso». 

Voi avete lanciato il corso 
di formazione per dirigenti 
sportivi in collaborazione 
con IUL, con corsi online. 

Prime risultanze? 
«Ottime, abbiamo piùiscrit-
ri di quanti ci aspettassimo 
e tanti atleti ed ex atleti. Si 

approfondisce, ad esempio 
sullla gestione e il market
ing. Volevamo un progetto 
serio e sta funzionando». 

Prossima stagione a 28 
squadre. Numero giusto? 
«Lo verificheremo e stabili
remo entro due-tre anni per 
poi apportale eventuali cor

rettivi dopo 4-5 stagioni. Sa
ranno due gironi da 14 con 
26 partite di stagione rego
lare e una fase ad orologio 
per arrivare al numero at
tuale di gare, più o meno». 

Seguite la crisi dei club in 
Serie A e cosa ne pensate? 
« Noi pensiamo a portare in 

A club consolidati e strut
turati. Poi seguiamo ec
come la crisi. Non accete-
remo mai nella nostra A2 
squadre che abbiamo prob
lemi e siano state escluse 
dalla A, questo è ovvio». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

DALLI AL 3 MARZO 
PORTO S. GIORGIO 

E PORTO S. ELPIDIO 
PER LE 14 PARTITE 

COPPA ITALIA OLD WILD WEST 

FINALE EIGHT SERIE A2 Quarti 
di finale: 1 marzo (PalaSavelli Por
to San Giorgio) ore 14 Virtus Roma 

(2W)-Tezenis Verona (3E); ore 
16.15 De' Longhi Treviso (2E)-Be-
nacquista Latina (3W); ore 18.45 
Lavoro Fortitudo Bologna (1 E)-An-

gelico Biella (4W);ore 21 Bergamo 

(lW)-Montegranaro(4E).Semifi-
nali: 2 marzo ore 18e 20.45. Fina
le: 3 marzo ore 18.45. 

FINALE EIGHT SERIE B. Quarti di 
finale: 1 marzo (Palasport Porto 
Sant'Elpidio) ore 14 Amadori Tigers 

Cesena (1 B)-Virtus Arechi Salerno 
(2D); ore 16.15 Decò Caserta 
(ID)-Rekico Faenza (2B);orel8.30 
Paffoni Omegna (lA)-Unibasket 
Amatori Pescara (2C); ore 20.45 
Allianz Pazienza San Severo (1C)-
All Food Fiorentina Basket Firenze 
(2A). Semifinali: 2 marzo (PalaSa
velli Porto San Giorgio) ore 12.30 e 

14.45. Finale: 3 marzo ore 15.45. 

TV: LNPTv Pass copre tutte le par
tite della Serie A2. LNP Channel su 
Youtube tutte quelle di Serie B, dai 
quarti difinale. La prima semifinale 
di A2 e lafinalesarà trasmessa in di
retta su Sportltalia. 

DETENTORI 2018 

Serie A2: Bertram Tortona (assen
te). SerieB: Paffoni Omegna (pre
sente). 

BIGLIETTI 
vivaticket.it. infoa biglietteria ©po
derosa basket.it 
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