
 

 

Il  Punto di Coach P n 9 settembre 2016 

 

Ne è passato di tempo dall’ultima volta che ho  pubblicato le mie impressioni e i miei pensieri. 

Preso da tante cose mi è  stato difficile dedicare un po di tempo alle mie esternazioni  sul  

basket giocato ma   soprattutto chiacchierato. 

L’estate è passata rapidissima forse perché tutti noi l’aspettavamo  per riposare corpo e 

cervello. Il riposo sotto un ombrellone  o su una panchina in alta quota ci ha permesso di 

ricaricare le batterie ed essere così pronti  per la solita dura stagione  agonistica che ci 

apprestiamo  a vivere. 

Chi si aspettava delle novità  da parte dei nostri Grandi Capi sarà in parte rimasto deluso ma 

non poteva essere altrimenti. Le vere Riforme non si fanno a pochi mesi dalle elezioni 

regionali  e nazionali troppa l’attenzione a fare tutto il possibile per essere eletto o 

confermato.  Credo che i giochi siano già fatti o manca veramente poco. Tutti confermati anche perché all’orizzonte 

mancano i pretendenti  che abbiano voglia di sfidare i  Vertici del potere cestistico. E’ anche vero che nessuno degli 

attuali occupanti le poltrone che contano abbiano voglia di lasciare l’osso. Mi pongo e vi pongo una domanda  ma una 

analisi approfondita il vecchio Governo del basket nazionale e regionale se l’è fatta? Nei quattro anni di regno cosa sono 

le cose che hanno aiutato il basket a crescere e quali sono  le cose che  assolutamente non bisogna ripetere? Viste le 

foto della Convention Fip a Taormiina mi pare che cambierà molto poco in termine di uomini auguriamoci allora che 

siano tutti più ispirati e concreti. Il movimento scricchiola è inutile negarlo  serve gente che  sappia raddrizzare la barca è 

condurla con mano ferma verso il mare aperto. Non ho mai discusso gli uomini quello che non mi convince è il loro modo 

di fare che pensano all’oggi e non al domani che pensano ad una  Nazionale perdente e no alle centinaia  di società che 

a mala pena arrivano a fine anno  e che non possono programmare un futuro perché dall’alto troppo spesso non ci sono 

regole certe e durature. Letti i bilanci  non possiamo dire che non ci siano soldi per aiutare chi ha veramente bisogno, 

credo sia opportuno per chi governerà per i prossimi anni stabilire nuove priorità e nuovi sistemi per far arrivare un po di 

denaro a chi effettivamente fa qualcosa per il basket italico. Servono riforme vere ed incisive vedi riforma dei Nas, 

riforma dei campionati senior e giovanili facendo più attenzione a quanto accade ai nostri giovani talenti, una vera e 

profonda riforma del MiniBasket che veda premiati non solo chi produce finti campioni  ma anche e soprattutto a chi 

lavora per aumentare veramente i praticanti del nostro sport siano essi virgulti maschietti o simpatiche ragazzazzine.  E’ 

arrivato il momento di premiare chi veramente fa. 

Ma basta parlare di questioni sempre più complesse e difficili da capire, mii sento molto più a mio aggio quando affronto 

argomenti di campo. Ormai mancano pochi giorni e poi partiranno tutti i campionati. Nel prologo della stagione l’ Armani 

Milano si aggiudica con pieno merito la sua prima Super Coppa Italiana. In A1 si parte per competere e possibilmente 

impegnare fino in fondo la squadra di Milano. Non sarà facile perchè la squadra di Repesa mi sembra ancora più forte e 

completa dello scorso anno. Sicuramente Venezia l’italianissima Reggio Emilia, Avellino, Brindisi e Sassari ci 

proveranno  ma la vedo dura molto dura. In A2 ci sarà il Derby di Bologna che attirerà molte attenzioni,  i tifosi bolognesi  

si renderanno sicuramente protagonisti   per esaltare una partita che forse meriterebbe altri palcoscenici. Anche a Roma 

vedremo, dopo un bel po di tempo, un derby tra squadre capitoline Virtus Roma ed Eurobasket. Durante una 

soffertissima estate si è anche rischiato  di non vedere ai nastri ti partenza la squadra del presidente Toti.  I due coach 

Bonora e Corbani avranno il difficile compito di far diventare un obsoleto Palazzetto l’arena delle loro imprese sportive 

auguriamoci che sappiano riportare la voglia di partecipare ai tanti delusi tifosi romani. Rieti Latina e Ferentino 

completano la rappresentanza della nostra regione in questo difficile ed imprevedibile campionato. 



 

Ben otto saranno le rappresentanti laziali nel girone C della serie B. Tanti derby tante emozioni e forse tra le nostre otto 

protagonisti potrebbe esserci anche chi lotterà fino alla fine per la promozione. Cassino, Val Montone e Palestrina 

sembrano sulla carta le più accreditate ma anche la neo promossa Vis Nova potrebbe essere una sorpresa. Luiss e 

Stella Azzurra faranno ancora un lavoro importante per migliorare i tanti giovani presenti nei loro rosters e sicuramente 

renderanno la vita difficile a tutti i loro avversari. Viterbo Scauri credo abbiano un preciso obbiettivo evitare le zone 

pericolose della classifica. 

Quest’anno la C Gold del Lazio sarà un campionato da vedere per mille motivi. Durante l’estate molte società si sono 

lamentate con il Presidente Martini per dei cambiamenti apportati che non erano previsti nelle Doa nazionali. Con il buon 

senso e dopo un lucida e sensata discussione  tutto è rientrato lasciando alla fine tutti contenti quindi senza vinti ne 

vincitori. Certo è che l’alzata di scudi di tanti presidenti deve far riflettere i responsabili del nostro Comitato Regionale per 

progettare e far crescere il nostro movimento servono regole certe e durature nel tempo. Dopo questa piccola 

divagazione ritorniamo al campionato. Tanti i giocatori italiani buoni, tanti anzi tantissimi gli stranieri ancora pochi troppo 

pochi i giovani che potrebbero maturare. Le società hanno fatto scelte diametralmente opposte c’è  chi punta a vincere 

avendo investito il giusto vedi  Meta Formia, Civitavecchia, Tiber, Frascati e Fondi e chi ha invece ha preferito percorrere 

una strada più lunga e difficile dando spazio a tantissimi giovani come Smit, NB Sora 2000, Nuova Lazio, APDB.  Infine 

ci saranno sicuramente delle Outsider come Anzio, Alfa Omega, Ostiense, Petriana e Aprilia. Mi sbaglierò ma se 

qualcuno vorrà vedere del buon basket andate a vedere qualche partita   di questo campionato penso proprio che non 

rimarrete delusi. 
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