
Il Punto di Coach P n 6 

 

Siamo arrivati al momento cruciale della stagione, stanno per arrivare o 

sono già giunti alcuni risultati della stagione agonistica 2014-2015. In A1 la 

Virtus Roma conclude una deludente stagione non classificandosi ,dopo 

diversi anni, ai play off. Seguirà sicuramente un momento di lunga riflessione 

per il Presidente Toti che sfoglierà la ormai solita margherita e strappando i 

petali comincerà a ripetere “lascio o continuo”. E’ troppo presto per dare 

retta alle tante voci che si rincorrono una cosa è certa che quella che mi 

piace di più è quella di rivedere a Roma Marco Calvani con il duplice ruolo di 

GM e Capo allenatore. 

 In Gold Ferentino lasca presto la corsa alla promozione fatica con Recanati e viene spazzata via da Torino. 

Sicuramente si è chiuso un ciclo e sembra che la coppia Betti Gramenzi stiano già cercando altre 

sistemazioni. Il Presidente Ficchi sembra fortemente intenzionato ad interessarsi  di calcio sembra infatti 

che sposterà al Frosinone Calcio molte delle sue risorse economiche. La notizia però che più mi colpisce è 

l’intenzione del Grande Capo di Ferentino di spostare il campo di gioco della sua squadra proprio a 

Frosinone, la scarsa affluenza di pubblico nelle gare di play off sta spingendo il Presidente a cambiare sede.  

In Silver ancora un anno difficile per la Benacquista Latina. Il Cavaliere Lucio e i suoi fedelissimi 

collaboratori continuano ad investire pesantemente ma i risultati non brillanti non possono essere sempre 

imputati a Staff Tecnico e Giocatori. Da lodare lo sforzo che si sta provando a fare per rilanciare una attività 

giovanile degna di questo nome. Renato Sabatino ha messo a disposizione della società tutte le sue 

capacità tecniche e la sua immensa passione mi auguro che lo lascino lavorare perché i risultati sicuramente 

arriveranno. 

In serie B salve senza problemi Luiss, Stella Azzurra, Viterbo e Fondi la stagione, per queste 4 società, è 

stata caratterizzata da  alti e bassi ma penso che l’obbiettivo principale è stato raggiunto quindi si può 

tranquillamente dire che è stata una stagione positiva.  

Cassino entra nei play off e dati gli investimenti fatti era il minimo che la società potesse aspettarsi. 

Onestamente penso che questa società, ben messa sotto il profilo economico e organizzativo abbia bisogno 

di qualche figura di maggiore esperienza e capacità, in molti non sono riusciti a capire la campagna acquisti 

estiva e soprattutto quello che si è fatto nel mercato durante il campionato. Mi aspetto molto da questa 

Società hanno voglia, passione e solidità economica ora debbono fare un salto qualitativo … basta poco ma 

bisogna volerlo.  

Palestrina esce in semifinale dopo una stagione fantastica. Non riesce a Gian Luca Lulli e ai suoi ragazzi fare 

l’ultimo capolavoro. L’assenza di Vitale, una panchina terribilmente corta hanno segnato le 4 gare di 

semifinale con l’Eurobasket. Ho visto 2 delle 4 gare disputate e debbo dire onestamente che la difesa dei 

prenestini in gara due e gara tre mi ha veramente colpito, tutti i giocatori in campo hanno lavorato bene 

aiutandosi in ogni parte del campo. In attacco bene la coppia Rischia Rossi, sempre positivo Gagliardo ma il 

giocatore che secondo me ha fatto i miglioramenti più evidenti è stato il giovane Brenda. Credo che la 

Dirigenza Prenestina debba ripartire dalle certezze del Coach e dal gruppo storico con qualche piccolo 

aggiustamento i Prenestini saranno competitivi anche nella prossima stagione. 

La finale play off sarà tutta laziale. Rieti,  Eurobasket saranno sicuramente pronte ai primi di giugno per dar 

vita ad una serie finale molto difficile da pronosticare. Rieti è stata costruita per tentare il salto di categoria 

e fino ad oggi non ha deluso le attese. Nunzi sa bene di avere la squadra più forte è inutile negarlo ma sa 

bene che un play off al meglio delle 5 gare nasconde spesso insidie impreviste. Conosce bene i suoi prossimi 

avversari e sa bene che Righetti, Pulazzi, e Scarponi possono sempre mettere paura a qualsiasi avversario. 



Coach Bonora comincia questa finale con meno pressione, l’Eurobasket non penso che inizialmente 

credesse molto in una possibile promozione ma so bene che la Dirigenza della squadra  romana è molto 

ambiziosa quindi potrebbe pretendere risultati che secondo me oggi non sono nelle corde dei ragazzi  di 

Coach Bonora. Apprestiamoci ad assistere a delle belle partite. 

In serie C continua la corsa verso la promozione della corazzata Scauri manca poco per completare l’opera 

iniziata a settembre. Coach Addessi ha indovinato tutto fino ad oggi, scelte assennate e giustissime nel 

mercato estivo, utilissimo ritocco a gennaio. Dopo la Coppa Italia si aspettano queste due gare per dare 

inizio ai meritati festeggiamenti. Valmontone ci proverà fino alla fine certo le due ultime partite in trasferta 

non aiutano i ragazzi di Casadio. Tutto sommato questa stagione comunque vada sarà una stagione da 

incorniciare. La Fabiani Formia  gioca bene ma non fa punti la sua avventura nel girone promozione sta per 

finire. In queste ultime gare Ortenzi ha dato spazio ai tanti giovani mentre la società si sta interrogando su 

cosa fare nel prossimo futuro. 

 

Strane Curiosità 

 

Cominciano le grandi manovre a tutti i livelli. Società che confermano allenatori, società che salutano gli 

allenatori che hanno guidato le loro squadre in questa stagione. Prima di prendere qualsiasi decisione i 

Dirigenti aspettano di conoscere regole e formule certe. 

 

Mi dispiace che un sito specializzato nel basket e che spesso si avvale dell’aiuto di società per dare notizie, 

non pubblichi  la notizia di un Evento che celebrava un grande dirigente romano. Non condivido e non 

apprezzo  questo comportamento  spero che prima o poi mi si spieghi la ragione o è solo una questione di 

…soldi. 

 

Ci chiedono di esprimere pareri su migliori giovani e senior del campionato di serie C per stilare una loro 

classifica, poi chiedi di pubblicare una notizia e ti rispondono che bisogna associarsi. Che strano ma si vuole 

solo prendere? 

 

Per i Play Off Eurobasket al palazzetto, per caso  sta facendo le prove per il grande salto? I bene informati 

mi dicono che comunque vada i Dirigenti stanno provando a giocare il prossimo anno in un campionato 

superiore. 

 

 “L’Audacia è la scintilla dei cambiamenti” (Benoit de Crane d’Heysselaer, Manager) 
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