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REGGIO C. Viola al lavoro per preparare la sfida di dome-
nica con il Matera e magari centrare la quarta vittoria conse-
cutiva, ma lavora tutto il basket italiano in un momento di
grande crisi sotto tanti aspetti. Qualche giorno fa, esce allo
scoperto anche il presidente federale Petrucci con un proget-
to molto interessante: quello di dare una wild card per parte-
cipare alla massima serie alle squadre delle grandi città italia-
ne. Le varie Torino, Firenze e compagnia potrebbero sperare
di tornare in Serie A facendo questa richiesta ed adempiendo
ai parametri richiesti dalla federazione. Idea interessante dun-
que ed ancora da sviluppare anche se una domanda potreb-
be già porsi? Si deve tenere conto soltanto del bacino d’uten-
za o, dato che stiamo parlando di pallacanestro, della tradizio-
ne delle squadre in questo sport? Se i parametri saranno rife-
riti a quest’ultimo aspetto, potrebbe entrare in gioco anche
Reggio perché è noto che la città è una piazza prestigiosa del-
lo sport con la palla a spicchi per quanto fatto in passato ma
anche per come sta cercando di riemergere dopo anni di gran-
di difficoltà. E’ vero che il progetto Muscolino sta incontran-
do tanti ostacoli dal punto di vista logistico, ma l’imprendito-

re reggino sta ugualmente andando avanti con l’obiettivo, riu-
scito fino a questo momento, di ridare lustro ad un simbolo
sportivo cliente fisso del grande basket italiano. È chiaro che,
una volta presa in considerazione un’eventuale candidatura,
bisognerebbe sistemare tantissime cose, a cominciare dalla si-
tuazione delle strutture perché in Serie A non si dovrebbe gio-
care se non al Palacalafiore, ancora purtroppo chiuso da or-
mai quasi due anni. Oltre questo fattore molto importante,
servirebbe un sostegno più forte da parte del territorio anche
se il momento sociale reggino non è quello dei giorni felici
ma, nei prossimi mesi, qualche scenario potrebbe cambiare e
magari si potrebbe anche supportare una Viola in Serie A che
darebbe lustro ad una città martoriata da quest’ultimi anni
complicati in tutti i sensi. Stiamo parlando di futuro lontanis-
simo ma sognare, come si dice è gratis, e l’iniziativa lanciata
da un uomo come Petrucci potrebbe essere realizzata a breve
dato il mondo di operare dell’ex massimo dirigente del Coni
che ha capito che c’è bisogno di qualche novità per rilanciare
questo sport.

Giuseppe Dattola
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Italia, settima gioia

Bronzo nella staffetta

SOCHI Arriva la settima medaglia per i

colori azzurri alle Olimpiadi di Sochi. La

staffetta mista azzurra di biathlon, com-

posta da Dorothea Wierer, Karin Oberho-

fer, Dominik Windish e Lukas Hofer ha

conquistato il bronzo chiudendo in

1h10’15’’2 alle spalle della Norvegia, oro,

e Repubblica Ceca, argento. Il norvegese

Ole Einar Bjoerndalen, con il primo po-

sto odierno, diventa l’atleta più medaglia-

to nella storia delle Olimpiadi invernali.

Prestazione storica dell’Italia, che non

conquistava una medaglia nel biathlon

da Nagano 1998: allora fu Pieralberto

Carrara a piazzarsi al secondo posto nel-

la 20 chilometri alle spalle del norvegese

Halvard Hanevold. Anche stavolta co-

mandano gli scandinavi, che grazie al

quartetto composto da Tora Berger, Tiril

Eckhoff, Bjoerndalen ed Emil Hegle

Svendsen stravincono la 2x6km donne +

2x7.5 km uomini in 1h09’17’’. A 32 secon-

di di distacco si piazza la Repubblica Ce-

ca, poi l’Italia. (d. ma.)

volley - serie A2 femminile

basket - legadue silver

Il Soverato si allena insieme alla Golem 

Se passa la proposta di Petrucci le grandi tornano in alto

Ora la Viola può risalire
nel basket che conta?

SAN NICOLA DA CRISSA Le Olimpiadi in-
vernali di Sochi 2014 sono giunti all’ultima set-
timana, ma ancora rimangono da assegnare al-
cune importanti medaglie. Una su tutte è quel-
la dell’hockey su ghiaccio, dove contendersi la
vittoria ci sono le migliori formazioni al mon-
do e, tra questi Stati Uniti, Svezia e Canada; in
pratica i primi tre di Vancouver 2010. Non ha
partecipato alla fase finale la nazionale azzurra,
eliminata agli spareggi dall’Austria. L’Italia c’è

andata molto vicino alla qualificazione, ma al-
la fine la maggiore esperienza da parte degli av-
versari ne ha sbarrato la strada. Uno dei prota-
gonisti della nazionale azzurra è il portiere Da-
niel Bellissimo, originario di San Nicola Da Cris-
sa, piccolo centro del Vibonese,ma nato e cre-
sciuto a Toronto dove è venuto a contatto con
lo sport invernale. Il goalie del Lulea, formazio-
ne che milita nel massimo campionato svede-
se, ha analizzato le squadre che si contenderan-

no il titolo olimpico nell’hockey sul ghiaccio nei
prossimi giorni: «Penso che la medaglia d’oro
- ha esordito - andrà a Svezia o Stati Uniti. Le
due nazionali, rispetto al Canada sono più com-
petitive. Hanno dei buoni giocatori e soprattut-
to dei buoni portieri che in questo sport fanno
la differenza. Gli americani hanno dimostrato
tutto il loro valore nella sfida con i padroni di ca-
sa della Russia battuti 3-2 a domicilio».

Nicola Pirone

HOCKEY
Il numero
uno azzurro
Bellissimo:
«Stati Uniti
favoriti»

SOVERATO Dopo la vittoria sofferta dell’ultimo turno
della Master Group Sport Volley Cup A2, con il Volley So-
verato vincente al tie break al “Pala Scoppa” contro la Beng
Rovigo, le ragazze di coach Breviglieri si sono ritrovate
martedì pomeriggio in sala pesi per la ripresa della prepa-
razione. Nel prossimo fine settimana, per permettere la di-
sputa della finalissima di Coppa Italia, la Master Group
Sport Volley Cup A2, osserverà un turno di riposo e, così,
le calabresi potranno gestire il lavoro in questa settimana
e, soprattutto, recuperare in via definitiva la portoricana
Yarimar Rosa (in foto) che, già contro la Beng Rovigo, se-
deva in panchina. Sarà una sosta importante per recupe-
rare e riposare un po’ dopo il tour de force delle ultime set-
timane che ha visto la squadra di Breviglieri lottare su due

fronti e raggiungendo, fino ad oggi, ottimi risultati. Con-
tro il Rovigo, domenica scorsa, è stato anche il giorno del-
la grande ex di turno, Elisa Peluso, che si è emozionato nel
rivedere tanti amici che ha lasciato a Soverato e in Cala-
bria. Tornando alla ripresa delle preparazione in questa
settimana, ieri Boscacci e compagne hanno svolto la sedu-
ta tattico-tecnica al “Pala Scoppa”, mentre oggi doppia se-
duta con pesi al mattino e allenamento nel pomeriggio
Domani, invece, ci sarà al “Pala Scoppa” un allenamento
congiunto contro la Golem Software Palmi dell’ex coach
Massimo Salvago che si trova in testa alla classifica nel
campionato di serie B2, con ottime possibilità di centrare
la promozione.

Saverio Maiolo


