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MILANO 6,5

Prima parte imbarazzante, senza 
capo nè coda: tre tiri (nessuno 
andato a segno) in 6’, poca voglia 
generale di «sbattersi». Al rientro 
dal riposo lungo, però, sono suoi i 
sei canestri di fila che lanciano 
Milano sul +7 (45-38) e sono 
sempre suoi i punti dei piccoli 
vantaggi Milano

7

IL MIGLIORE
MARSHON

BROOKS

RAGLAND 7 Molto bene, vince il 
duello con Moore senza problemi: 
accanto alla regia, unisce punti, 
difesa e una concentrazione 
sempre alta nei 33’ sul parquet. 
Infallibile da due (6/6). 
GENTILE 7 Fischiatissimo appena 
tocca palla, però fa vedere i soliti 
lampi di classe. Alla fine, nei 
momenti che contano c’è sempre.
CERELLA N.G. Solo tre minuti nel 
secondo quarto, una tripla 
sbagliata e null’altro. 
MELLI 6 Parte col freno a mano 
tirato, poi fa la torre sotto 
canestro e aumenta l’intensità in 
difesa (9 rimbalzi).
KLEIZA 6 Si guarda in panchina
il primo quarto, quando entra nel 
secondo per 5’ fa ben poco, un 
tiro da tre sbagliato e basta. In 
seguito, due triple: super quella 
del 77-71 a -2’40”.
ELEGAR 5,5 Anche lui si vede in 
campo nella seconda frazione ma 
subisce troppo negli 8’ in campo.
JAMES 5,5 Sette minuti, anche lui 
subisce troppo. 
HACKETT 6 Gioca in scioltezza, 
mette il canestro del 79-73.
SAMUELS 4,5 Dalle sue parti 
all’inizio non c’è opposizione. Nel 
terzo quarto combina due disastri 
in pochi secondi: un fallo su 
Ivanov e, non contento del fischio 
subito, protesta fino a beccarsi 
tecnico. Quarto e quinto fallo, gara 
finita. 
MOSS 6 Comincia esagerando 
nell’iperattività e dopo 3’17” già si 
trova con due falli sul groppone 
che lo condizionano. Prova 
comunque positiva.

CASERTA 6,5: MORDENTE 6,5, 
DOMERCANT 4, ANTONUTTI 7, 
VITALI 6, TOMMASINI 5, 
MICHELORI N.G., MOORE 5,5, 
SCOTT 6, IVANOV 7,5 (IL 
MIGLIORE).

BROOKS, LA SVOLTA
COMINCIA CON LUI
GENTILE C’È SEMPRE
NEI MOMENTI CLOU

LE PAGELLE
di MARIO CANFORA

Alessandro Gentile, 22 anni, ieri sera il migliore della squadra milanese assieme a Brooks CIAM-CAST

«Bene il risultato
Ma non dobbiamo
più fare gli snob»
1Coach Banchi dopo il 78-82 dell’EA7 a Caserta
«Abbiamo atteso che la partita venisse da noi...»

Giuseppe Bernardo
CASERTA

D opo l’eliminazione in Eu
rolega, l’Olimpia si con
sola vincendo per la di

ciannovesima volta consecutiva
in campionato, violando il Pala
maggiò al termine di una gara
intensa e sempre in bilico. Alla
fine la vince con merito l’EA7,
nonostante qualche brivido do
po il +6 siglato da Kleiza a tre
minuti dal termine che sembra
va aver mandato i titoli di coda
prima della reazione di Ivanov.
«Sapevamo di dover giocare
una gara dall’esito non sconta
to. Ci siamo confrontati con un

avversario che vive un periodo
di forma, pur non premiato dai
risultati. Il finale concitato di
mostra tutto il valore di Caserta,
alla quale auguro di vivere un fi
nale di stagione che possa rega
larle qualche soddisfazione —
spiega soddisfatto Luca Banchi
—. Probabilmente con un ulti
mo quarto simile alla terza fra
zione, nella quale siamo riusciti
a scavare una differenza che
sembrava decisiva, l’avremmo
vinta con maggiore tranquilli
tà». La vittoria contro Caserta
consegnerà probabilmente al
l’EA7 la testa della classifica al
termine della stagione, pur
mancando la certezza matema
tica. Ma non sono tutte rose e

fiori: «Non sono del tutto con
tento dell’atteggiamento dei
miei giocatori — prosegue il co
ach di Milano — siamo stati for
se troppo snob nell’attendere 
che la partita venisse da noi, af
fidandoci a tiri poco funzionali.
In generale però, non abbiamo
preso sottogamba la gara, per
ché altrimenti non saremmo
riusciti a portarla a casa».

LA GESTIONE Con Gentile,
Brooks e Ragland a spartirsi i
primi tre quarti di gara, nel fina
le è la panchina milanese ad
avere la meglio sulla Pasta Reg
gia con i liberi di Moss e Melli, la
tripla di Kleiza e il piazzato di
Hackett. «Ho cercato di gestire
le energie dei miei. Non posso
certo dire che i ritmi di questa
stagione ci abbiano aiutato, ma
visto che siamo fuori dall’Euro
lega ora potremo pensare con
più calma al lavoro in palestra.
Attendiamo le prossime quattro
gare (Mosca, Roma, Cantù e Ca
po d’Orlando, ndr) — conclude

PALLAVOLO: LA VITTORIA

Bianchini e Casalmaggiore
«Mvp? Grazie alla Skorupa»
Giovanni Gardani

A vrà anche una panchina
corta, non avrà giocato
«di squadra, sfruttando i

colpi delle singole», come ha
ammonito un incontentabile
Davide Mazzanti, ma c’è una
scena, dopo PomìMontichiari
30, gara1 dei quarti, che spie
ga tutta la partita, e forse la sta
gione, di Casalmaggiore: Kasia
Skorupa vince il premio di mvp
ma lo cede subito a Marika
Bianchini. «Mi ha fatto davvero
piacere — spiega la schiaccia
trice fiorentina, che ha girato la
partita con un break in battuta
di 61 nel terzo set — e del resto
cerco di farmi trovare pronta

quando serve: vorrei sempre
giocare titolare, ma anche su
bentrare e dare la scossa è una
grande soddisfazione». 

BATTUTA A incoronare Marika
è pure coach Leo Barbieri di 
Montichiari, che non intende
mollare. «Siamo cresciuti ri
spetto al campionato e siamo
venuti a Cremona a giocarcela
con personalità. Tra andata e ri
torno in regular season non fu
così… Il terzo set è stato deciso
da Bianchini e l’unico aspetto
che non ho gradito è lo scolla
mento delle ragazze nel finale
di gara. Però abbiamo fiducia:
soffriamo il gioco molto aggres
sivo della Pomì, ma in casa re
stando noi stesse sarà diverso.

Loro rimangono favorite, ma
non siamo così distanti: e abbia
mo la forza dei nervi distesi. Vo
gliamo goderci questi playoff».

ESPERIENZA Tra le top player,
senza scordare Tirozzi, non si
può non citare Serena Ortolani.
Al solito i colpi, una come lei, li
mette giù quando pesano di
più… «Abbiamo bisogno di tut
te — spiega sempre Bianchini
— e di Serena, la più esperta tra
noi, in particolare. Io sono stata
contenta di avere indirizzato il
match con quel turno in battu
ta, ma vanno evidenziati i punti
messi a segno da Ortolani. Fisi
camente ha qualche problema e
dopo due set deve riposarsi: sta
volta invece ha fatto la differen

za fino alla fine. Per questo do
po il successo siamo andate tut
ti da Serena a fare il segno del
“tre” con le dita: un modo per
farle coraggio, anche se una co
me lei stringe sempre i denti».
Un altro siparietto, che spinge
oltre la facile retorica il segreto
del gruppo Pomì. 
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18
 i punti realizzati dalla 
schiacciatrice Valentina Tirozzi, 
migliore realizzatrice della Pomì

La festa della Pomì davanti agli oltre 2800 spettatori del PalaRadi a Cremona

SPORT & POP
di GABRIELLA
MANCINI

CHEF BERTON: 
«M’ISPIRO
AL MUSEO 
ARCHEOLOGICO»

L o chef Andrea 
Berton, friulano, 
titolare 

dell’omonimo ristorante a 
Porta Nuova, socio del 
Pisacco e del Dry in via 
Solferino, è arrivato a 
Milano nel 1989, a 19 
anni. «Dalla stazione 
andai diretto al ristorante 
di Gualtiero Marchesi. 
Senza presentazioni, 
volevo cominciare subito. 
Il capo chef mi chiese il 
curriculum, ma non ce 
l’avevo, mi stava 
mandando via quando 
entrò Marchesi. Disse: 
“Proviamolo” e alla fine 
mi prese».

Ormai è diventato milanese: 
un luogo particolare?
«Diversi. A Ferragosto io e 
mia moglie siamo andati 
in bici in corso Venezia. 
Non c’era nessuno e 
abbiamo notato dei 
palazzi fantastici, in 
giorni normali non si 
notano. Non rinuncio a 
un’oretta di corsa al Parco
Sempione o in Palestro».

Va in giro per musei?
«Sono attratto da quello 
archeologico in corso 
Magenta. Scopro il 
passato per pensare al 
futuro, traggo molti 
spunti. Il mio dessert 
“Uovo con yogurt e 
mango” ha il guscio 
ruvido, ho preso 
ispirazione da un oggetto 
ovale di quel museo». 

Cosa non le piace di Milano?
«I lavori in corso: troppo 
lunghi. Troppi disagi».

Lei è milanista e Adriano 
Galliani viene spesso nel suo 
ristorante: gli prepara un 
bel tiramisù?
«No (ride), ma ne 
inventerò uno rossonero 
appena il Milan tornerà in 
Europa. Galliani va matto 
per il risotto con il 
gambero nascosto».

Un consiglio per una ricetta 
con la colomba avanzata?
«Invento. Tagliatela a 
parallelepipedi, la 
imbevete nel latte e fatela 
scolare, poi impanatela 
con lo zucchero di canna 
e caramellatela. Servitela 
con una crema di frutta. 
E’ un gioco di contrasti. 
Colomba bagnata, 
croccante, acidula». 
Proviamo. 
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Andrea Berton, 44 anni BOZZANI

Trofeo delle Regioni 
ai ragazzi lombardi
 La Lombardia maschile ha 
vinto a Roma il 15o trofeo delle 
Regioni «Cesare Rubini» 
Kinder+Sport under 14 e 15, 
mentre il torneo femminile è 
stato per la prima volta 
conquistato dalla Toscana 
battendo la Lombardia 55-39. 
Nella finale maschile, l’Emilia 
Romagna ha recuperato 16 
punti di svantaggio nell’ultimo 
quarto tornando a -1, poi la 
Lombardia ha chiuso vincendo 
64-56 grazie ai 25 punti di 
Lorenzo Cherubini. 

LUCA BANCHI
COACH OLIMPIA MILANO

«CON UN ULTIMO 
QUARTO SIMILE

ALLA TERZA FRAZIONE
AVREMMO VINTO
PIÙ FACILMENTE»

Banchi — per poi finalmente la
vorare senza impegni infrasetti
manali. Non ci succede pratica
mente dal precampionato». Pro
tagonista nel terzo quarto, quel
lo nel quale l’EA7 ha piazzato il
primo break di 100, MarShon
Brooks. L’ex Lakers (15 punti
con 7/13 dal campo), nullo nel
la prima metà di gara, è uscito
fuori dopo l’intervallo lungo.
«Non ho avuto il solito impatto,
ho forzato qualche tiro di trop
po — spiega la guardia america
na — ma sapevo che sarebbe
stata dura. Nella seconda parte
di gara invece ho cercato di leg
gere meglio le situazioni. Direi
che la vittoria è arrivata grazie
alla nostra difesa, che ci ha te
nuti in vantaggio anche quando
non facevamo canestro».
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