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Gli Stings ripartiranno
da Vencato e Moraschini
Basket serie A2. Prime mosse del nuovo corso: anche Cucci dovrebbe restare
La società al lavoro per allestire al più presto un organigramma operativo
Domani sera
gara 1 di semifinale
playoff Trieste-Treviso
Lunedì Casale Monferrato
contro Fortitudo Bologna

di Leonardo Bottani
◗ MANTOVA

Dopo l’annuncio del salvataggio degli Stings sono giorni di
lavoro intenso per allestire il
nuovo organigramma operativo. Dalle concitate, ma alla fine positive, settimane di incontri con gli imprenditori si è
passati ai frenetici giorni nei
quali il nuovo progetto triennale si sta concretizzando. Tra
le cose più urgenti, oltre a mettere nero su bianco i nuovi
contratti di sponsorizzazione,
la costruzione appunto del
nuovo gruppo di dirigenti per
allestire la squadra 2017-18.
Il direttore sportivo Gabriele Casalvieri pare da tempo sulla via della conferma anche se
da Ravenna giungono voci di
un possibile arrivo a Mantova
del general manager dimissionario Mauro Montini, bresciano con una vasta esperienza in
A e A2. Pure la panchina non
dovrebbe subire scossoni, con
Alberto Seravalli che pare destinato a iniziare la sua prima
stagione da head coach dopo
essere subentrato a Davide
Lamma a inizio aprile. E certa-

Luca Vencato, il play biancorosso dovrebbe restare

mente assistant rimarrà Matteo Cassinerio, pure fondamentale elemento di congiunzione con il movimento giovanile che si sta allestendo.
Le prime mosse per quanto
riguarda i giocatori danno molto vicino l’accordo con Luca

basket lions del chiese asola

Un successo ‘Compagni per sempre’

Vencato, Riccardo Moraschini
e Valerio Cucci, tre dei giocatori che hanno ancora un anno
di contratto sui quali la società
conterebbe per non stravolgere l’impianto biancorosso. Per
il play pare sia previsto un ritocco dell’ingaggio ampiamen-

te meritato per un elemento
cresciuto in maniera esponenziale nonostante la stagione
negativa della squadra. Una
buona crescita, soprattutto
nella prima parte di campionato, l’ha avuta anche Francesco
Candussi. Il contratto del centro, in questi giorni in raduno
azzurro a Roma, è in scadenza.
E i rumors lo danno di ritorno
alla Reyer Venezia dove ha
mosso i primi passi.
Intanto domani sera inizia
la serie delle semifinali dei
playoff. Alle ore 18 si scontreranno Trieste e Treviso mentre lunedì alle 20.30 sarà la volta di Casale Monferrato-Fortitudo Bologna. Gare 2 previste
il 29 e il 30 maggio sempre dalle 20.30. Gara 3 Treviso-Trieste
il primo giugno e Fortitudo Bologna-Casale Monferrato il 2
giugno (sempre alle 20.30).

serie c silver: la finale contro robbio

Sesa, è la notte del verdetto
Steccanella: «Riscattiamo gara2»
◗ SUSTINENTE

Un’intera cittadina ferma con
il fiato sospeso per 40’ (e forse
oltre): stasera alle 21 (radiocronaca in diretta su Radio 5.9) Sustinente si gioca l’atto decisivo
per accedere alla C Gold.
Dopo la sconfitta di tre giorni fa in terra pavese che ha permesso agli Aironi di Robbio di
pareggiare la serie di finale
playoff, il Sesa non può più sbagliare. Sustinente è imbattuta
in casa nei playoff ma Robbio
ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà i mantovani
grazie a un talento diffuso e a
una buona organizzazione di
gioco. Finora Sustinente ha sofferto a rimbalzo in entrambi gli
incontri, pur mettendo in evidenza una maggior qualità
complessiva e nei singoli giocatori come Buzzi, Tomic e Filic.
L’ultima gara della stagione fa
però storia a sé e sul risultato finale conterà molto di più l’aspetto nervoso che quello tattico. Il capitano Matteo Steccanella carica l’ambiente: «Sono
fiducioso, ci presentiamo carichi a gara 3. C’è stata un po’ di
delusione per la sconfitta in gara 2 ma Robbio ha meritato di
vincere dato che ha tirato con
percentuali molto alte. Mi auguro di vedere un palazzetto
pieno, noi ci crediamo. Dovremo limitare il lungo Kam che
in gara 2 ci ha creato problemi
col suo atletismo. Robbio è

Steccanella in gara1

una buona squadra, con rotazioni ridotte ma con giocatori
di grande talento. Gli Aironi arriveranno carichi dopo la vittoria di tre giorni fa ma questa è
una finalissima e dà motivazioni altissime a entrambe le
squadre. In partite come queste conta più la testa della tattica e vincerà la squadra che sarà
più lucida e mostrerà più attributi nel corso dei 40’». Visto il
più che probabile “tutto esaurito”, la società consigliare di recarsi al palazzetto per tempo
per ritirare i propri biglietti ed
evitare spiacevoli code all’ingresso.
Alberto Carmone

atletica master: il personaggio viadanese

Nonno Leo è campione regionale
Il 78enne oro nel peso dopo gli allenamenti nel cortile di casa
◗ VIADANA

Un successo il terzo torneo 3x3 "Compagni per sempre" a cura del Pba Basket Lions del Chiese Asola per ricordare Alessandro Barbieri e Gianni Molinari, due ex giocatori delle giovanili
scomparsi prematuramente qualche anno fa.

Leonardo Flisi si è laureato
campione regionale lombardo
di atletica master M75 di getto
del peso.
Alcuni giorni fa a Cinisello
Balsamo (Milano), l’atleta viadanese ha scagliato l’attrezzo
a 7,17 metri. Nell’ambito della
stessa manifestazione, Flisi si
è classificato al secondo posto
nel lancio del giavellotto con la
misura di 16,97 metri. La medaglia d’oro è stata dedicata alla moglie Rosa, mancata qualche tempo fa.
Nato nel dicembre del 1939,
Flisi ha praticato l’atletica leggera anche in gioventù e con
successo: nell’agosto del 1962,

vestendo i colori della Libertas
Mantova, con 3.200 punti stabilì a Saronno, nel corso di un
meeting regionale, il primato
provinciale virgiliano nel decathlon, letteralmente frantumando il record in vigore (appartenente a Bertellini con
2.521 punti). Un risultato notevole, anche in considerazione
del poco tempo per allenarsi
per motivi lavorativi.
All’epoca, lo sportivo viadanese aveva gettato il peso a
9,50 metri e lanciato il giavellotto a 37,62.
Flisi (da molti conosciuto
come Nonno Leo) è uno dei
personaggi più noti di Viadana: è stato infatti per anni cameriere, barista e titolare pres-

so alcuni esercizi pubblici del
centro, mettendosi in luce come animatore della vita sociale cittadina. Prima del pensionamento, ha lavorato anche
come insegnante di ballo, pubblicitario, presentatore e speaker radiofonico.
Sempre alla ricerca di nuove
emozioni, da alcuni anni si è
lanciato in una serie di sfide,
tutte vinte: l’estate scorsa, ad
esempio, si è lanciato con il parapendio dal Monte Baldo, sul
lago di Garda.
Solo nelle settimane scorse,
dopo cinquant’anni di inattività, Flisi ha maturato l’idea di
partecipare ai Campionati regionali master di atletica leggera, per i quali si è allenato da

Il viadanese Leonardo Flisi

solo nel cortile della sua casa
di Cogozzo. Allenamenti comunque proficui visto che sono arrivate una medaglia d’oro e una d’argento. Complimenti Nonno Leo.
Riccardo Negri

l’evento con 300 studenti allo stadio martelli

‘Scuole Sport & Solidarietà’ con l’ex stella del calcio Ganz
◗ MANTOVA

Maurizio Ganz

Aggregare tanti giovani per
condividere la consapevolezza dei problemi che riguardano tutta la società. Giovani che
- diventando cittadini attivi, informandosi, stando uniti ed essendo partecipi - possono affrontare adeguatamente le
problematiche che affliggono
la nostra epoca attraverso il
linguaggio del sorriso e della
partecipazione.
Questo l’obbiettivo di "Scuole Sport & Solidarietà", l’evento che ieri mattina ha radunato allo Stadio Martelli circa 300
ragazzi dell’Ipsia Vinci, che ha
ideato l’iniziativa, del Liceo

Scientifico Belfiore, del Falcone di Asola e dell’alberghiero
di Gazoldo degli Ippoliti. Studenti presenti assieme agli insegnanti, al consigliere provinciale allo sport e istruzione
Francesca Zaltieri e all’assessore comunale all’istruzione Marianna Pavesi. Ospiti della manifestazione sono stati l’ex calciatore di Atalanta, Inter e Milan Maurizio Ganz e l’ex atleta
Ivana Di Martino, che, nell'ambito del progetto di orientamento scolastico "Allenarsi
per il Futuro" di Bosch Italia e
Randstad, attraverso la metafora dello sport, hanno voluto
trasmettere agli studenti l'importanza di compiere scelte

professionali corrispondenti
alle proprie attitudini e alle richieste del mercato, "allenando" il proprio talento per raggiungere l'obiettivo professionale. La mattinata è proseguita con partita di calcio a 11 di
90 minuti con squadre composte da una selezione mista di
ragazzi e ragazze. Al termine i
partecipanti hanno ricevuto la
t-shirt celebrativa dell’evento
e sono state donate le somme
raccolte durante l’anno scolastico (tramite offerta libera) a
quattro associazioni del territorio: Anlaids, Croce Rossa,
Fondazione Marcegaglia e Anpas Mantova.
Luca Scattolini

L’ex campione di calcio con gli studenti al Martelli

(foto Nicola Saccani)

