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Le società pongono il problema dei costi, dai tamponi alle trasferte
Una conferenza con il Comitato regionale oggi potrebbe fugare i dubbi

Eccellenza divisa sul ripartire
Solo 3 club su 12 sono convinti

FRANCESCO MANASSERO

È 
la  strada  giusta:  
garantisce Nico-
la. Nonostante la 
seconda sconfit-

ta consecutiva, l’allenatore 
granata rincuora i suoi. Per-
ché a differenza dello stop 
di una settimana fa contro il 
Crotone ultimo in classifica, 
il 2-1 subito dalla prima del-
la classe fa molto meno ma-
le, anche se lascia l’amaro in 
bocca per aver incassato il 
gol decisivo a cinque minuti 

dal termine. Però il Toro è 
tornato, con i suoi principi, 
le sue idee, in parte anche 
con i suoi uomini reduci dal-
la tempesta Covid. «Con l’In-
ter non è stata una partita 
da dimenticare, anzi abbia-
mo fatto una prestazione im-
portante – l’analisi del tecni-
co di Vigone –; il Toro c’è e 
lotterà fino alla fine. Dispia-
ce  per  come  è  arrivata  la  
sconfitta, frutto della gioca-
ta di un grandissimo calcia-
tore, ma ci deve dare consa-
pevolezza di come si debba 
giocare a calcio. Avremmo 
meritato un punto, nel pri-
mo tempo i nerazzurri non 
hanno fatto un tiro in porta, 

non so quante altre squadre 
possano dirlo. Anche contro 
il Sassuolo dovremo fare co-
sì, è un bene incontrarli subi-
to, così non perdiamo il rit-
mo:  sfruttiamo questa  op-
portunità». 

Il  Toro  è  tornato  anche  
nell’approccio alla partita e 
nell’applicazione degli sche-
mi  provati  in  allenamento.  
Ha fame di punti, vuole gioca-
re il prima possibile, recupe-
rare le partite perse per pro-
vare se non a mettersi alle 

spalle l’incubo della retroces-
sione,  almeno  per  uscire  
dall’inferno delle ultime tre 
posizioni.  Da  dietro  infatti  
spingono: adesso è il Parma 
che ha battuto a sorpresa la 
Roma a dare importanti se-
gnali di vita, tornando ad un 
punto  dai  granata.  Come  
uno psicologo, Nicola ha il  
compito di cancellare dalla 
testa dei suoi l’ennesima bat-
tuta d’arresto, dimostrando 
loro che questa è la direzione 
che porta al sole. 

«La squadra mi è piaciu-
ta per come ha interpretato 
la sfida in ogni altezza del 
campo – entra nei dettagli 
la guida granata –, ha avu-
to  ordine  e  organizzazio-
ne,  attenzione  e  qualità,  
cercando  anche  di  uscire  
con il fraseggio. Siamo riu-
sciti  ad  allenarci  per  una  
settimana di fila e si è vi-
sto: se si gioca così possia-
mo conquistare quel che vo-
gliamo». Novità, per un To-
ro che non è solo muscoli, 

ma  anche  piedi  buoni.  
Quelli di Baselli – peraltro 
uscito al 4’ della ripresa per 
un problema alla  caviglia  
destra – che con Mandrago-
ra ha migliorato sia la pro-
tezione della difesa che la 
costruzione  di  gioco.  Ma  
anche di Sanabria – non so-
lo il gol, 2 in 2 partite – che 
mercoledì  prossimo  farà  
per  la  prima volta  coppia  
con Belotti.

«Al Gallo gli abbiamo fat-
to assaggiare il campo, stia-

mo recuperando tutti – la fi-
ducia di Nicola –, sono sod-
disfatto di  chi ha giocato. 
Bremer era fuori da 18 gior-
ni, ha fatto una partita im-
portante. Sanabria sapevo 
che ci avrebbe dato una ma-
no,  anche  Verdi  è  andato 
bene. Peccato l’uscita di Ba-
selli, è un giocatore prezio-
so, vediamo se riusciremo 
a recuperarlo». Il Toro, og-
gi, ha bisogno di tutti per il 
massimo sforzo. —
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Il club fondato nel 1959 ha corridori dai Giovanissimi agli Under 23

Unica società con tutte le categorie
Rostese, la vittoria più bella dell’anno

LA STORIA

FRANCO BOCCA

N
el giorno in cui Fa-
bio Felline sembra 
aver  ritrovato  la  
gamba  dei  giorni  

migliori, lottando con i più 
forti corridori del mondo nel-
la tappa più spettacolare del-
la Tirreno-Adriatico, si  sco-
pre che il team in cui è cre-
sciuto, la Rostese-Giant, de-

tiene un primato significati-
vo: è l’unica società ciclistica 
che ha in organico corridori 
di tutte le categorie: dai Gio-
vanissimi agli Elite. 

Il tassello che ancora man-
cava era una formazione Eli-
te-Under 23, ma anche que-
sta lacuna è stata colmata e 
cinque ragazzi in maglia Ro-
stese-Giant, guidati dall’am-
miraglia dal Direttore Sporti-
vo Daniele Laino e dal Presi-
dente Massimo Benotto, ieri 
hanno partecipato a Fubine, 

nell’Alessandrino,  alla  gara 
d’apertura della stagione di-
lettantistica  in  Piemonte.  
«Eravamo stufi - dice il presi-
dente  Benotto  -  di  vedere  
squadroni che spendono ca-
pitali per occuparsi di una so-
la categoria senza minima-
mente curarsi del vivaio e del-
le categorie giovanili, ma so-
prattutto senza dare la possi-
bilità di continuare a correre 
a 19enni che hanno ancora 
voglia di impegnarsi e di fati-
care ma che, anche a causa di 

questa pandemia che ha al-
lontanato  gli  sponsor,  non  
riescono a trovare una squa-
dra disposta a tesserarli». 

Questa, dunque, è la mis-
sion principale della Roste-
se-Giant, che da quest’anno 
può contare anche su quat-
tro Under 23 (Edoardo Laino 
di Reano, Paolo Mengozzi di 
Oulx, Gioele Castagno di Rac-
conigi e Pietro Pasotti di Ge-
nova) e due Elite (Enrico Rus-
so di Ivrea e Matteo Gaido di 
Bruino),  che  vanno ad ag-
giungersi ai 50 Giovanissimi, 
21 Esordienti, 16 Allievi, 23 
Juniores  che  compongono  
l’invidiabile organico del glo-
rioso team di Rosta (anno di 
fondazione 1959), forte com-
plessivamente di 116 corri-
dori tesserati. —
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PAOLO ACCOSSATO

D
ovrebbe essere una 
buona notizia, una 
di quelle che dà spe-
ranza e che fa intra-

vedere la luce in fondo al tun-
nel. L’ha detto il Consiglio Di-
rettivo della Lnd: l’Eccellen-
za può ricominciare e per il 
Piemonte c’è anche una da-
ta, l’11 aprile. (Ri)partire è 
però un po’ morire e le dodici 
società torinesi del massimo 
campionato regionale tituba-
no ancora. Le condizioni sa-
rebbero anche favorevoli (ri-
comincia chi vuole per l’esi-
genza di dare le promosse al-
la D, per le altre è garantita la 
categoria) ma gli interrogati-

vi non mancano. Perché chi 
riparte lo farà mettendo ma-
no al portafoglio (trasferte, 
rimborsi spese, tamponi) in 
un momento di  assenza di  
sponsor e di entrate per il per-
durare delle porte chiuse.

Per ora c’è il sì chiaro di Bor-
garo, Cbs, Chisola, gli altri no-
ve sodalizi attendono invece 
la riunione di oggi in confe-
rence call con il Comitato per 
decidere. «Daremo - dice il  
presidente Mossino – tutti gli 
elementi, le informazioni e i 
chiarimenti in modo che le 
società  possano  decidere  
con cognizione di causa. Ri-
partire  è  una  opportunità,  
non un obbligo».

I punti interrogativi oggi ci 
sono tanto che oltre a Pinero-
lo e Venaria,  più propense 
per il no, anche le altre solle-

vano dubbi. «E’  assurdo ri-
prendere proprio adesso – di-
ce il patron del Pinerolo For-
tunato – mentre ripiombia-
mo in zona rossa. Non siamo 
professionisti: come mai sia-
mo diventati di rilevanza na-
zionale da un giorno all’al-
tro?». Gli fa eco Vito Bellan-
tuono, ds del  Settimo: «Mi 
sembra una forzatura.  Sia-
mo dilettanti, i nostri giocato-
ri hanno tutti un lavoro e i ri-
schi di contagio sono maggio-
ri». E Paolo Pesce del Lucen-
to: «Chi pagherà i tamponi 
da farsi ogni settimana? E’ ve-
ro che ci sono annate, come i 
2003, che non hanno giocato 
per un anno e nella prossima 
stagione  saranno  in  prima  
squadra ma i costi per la ripar-
tenza sono alti».

De  Gregorio  del  Vanchi-

glia sottolinea come «prima 
di  decidere  si  deve  sapere  
con chiarezza regole e aiuti 
economici per  non fare un 
salto nel bu»o”. Più aperto in-
vece Luca Atzori del Chisola: 
«Vediamolo come un segno 
di speranza: con un buon nu-
mero di giovani in campo i 
rimborsi  spese  calano e  ri-
prendere a giocare con tutti i 
protocolli di sicurezza dareb-
be un segnale di normalità».

A Borgaro la situazione è 
ancora più paradossale come 
spiega patron Perona: «Noi 
vorremmo ricominciare ma il 
sindaco ha emesso un’ordi-
nanza che chiude fino al 20 
marzo gli impianti sportivi an-
che se la nostra categoria è di 
rilevanza nazionale. Se deci-
diamo di ricominciare, ad og-
gi dovremmo trovarci un al-
tro campo fuori Borgaro con 
ulteriori spese». —
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L’ANALISI

Davide Nicola sette partite sulla panchina del Toro: una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte

Contro il Sassuolo
dovremo giocare 
uguale, è un bene 
incontrarli subito

DAVIDE NICOLA

ALLENATORE 
DEL TORINO FC

DOMENICO LATAGLIATA 

La Reale Mutua insiste e, bat-
tendo l’Old Wild West Udine 
83-74, festeggia la nona vitto-
ria nelle ultime dieci partite 
mettendo in cassaforte la se-
conda piazza. Siccome però 
la giornata ha riservato la sor-
presa delle sorprese, ovvero 
la sconfitta casalinga della ca-
polista Bertram Tortona con-
tro Mantova, i gialloblù han-
no anche avvicinato la testa 
della graduatoria: 14-5 il lo-
ro bilancio attuale (73,7% di 
vittorie), 17-6 (73,9%) quel-
lo della squadra di Ramondi-
no. «Continuo a non guarda-
re la classifica – commenta 
Cavina, coach della Reale – 
perché abbiamo ancora trop-

pe partite da recuperare. Pre-
ferisco complimentarmi con 
i miei giocatori per come so-
no stati in campo, difenden-
do alla grande e passandoci 
bene la palla (16 assist, ndr). 
Vogliamo arrivare fino in fon-
do e stiamo dando tutti il cen-
to per cento».

Torino ha in effetti rasenta-
to la perfezione, sempre con-
centrata e capace di selezio-
nare al meglio quasi tutte le 
scelte di tiro. Con una difesa 
attenta a chiudere le penetra-
zioni avversarie e una netta 
prevalenza sotto canestro, è 
diventato pressochè inevita-
bile assistere a una prova di 
forza incontestabile: cinque 
uomini in doppia cifra (nono-
stante un Alibegovic con le 
polveri bagnate), l’asse Cap-
pelletti-Diop  a  mostrare  
quanto anche nel basket di 
oggi sia importante avere un 
play e un pivot capaci di in-

tendersi quasi a occhi chiusi, 
Toscano uomo ovunque al di 
là delle statistiche, Bushati e 
Penna in crescita e via di que-
sto passo. Tenuto conto che 
si affrontavano la seconda e 
la terza forza del campiona-
to, la Reale ha dato una gran 
prova di forza: nessun gioca-
tore ha peraltro scollinato i 
trenta minuti sul parquet, se-
gno che le rotazioni hanno 
funzionato  a  meraviglia  e  
che Cavina può quindi alter-
nare varie soluzioni per ov-
viare  a  eventuali  giornate  
storte di alcuni dei suoi. 

Di contro, Udine ha un po’ 
deluso  le  aspettative  mo-
strando grandi limiti tecnici 

vicino a canestro e non riu-
scendo nemmeno a scatena-
re  i  cavalli  di  Dominique  
Johnson: nel finale i friulani 
hanno per di più anche dovu-
to rinunciare a Mussini, cui 
ha ceduto malamente il gi-
nocchio destro e per il quale 
si teme un lungo stop.

Torino,  che  era  arrivata  
all’intervallo con nove punti 
di margine per poi spingersi 
fino al 74-55 senza più patire 
alcunchè, avrà adesso altre 
tre partite casalinghe di fila 
per lanciarsi verso lo sprint fi-
nale della prima fase: merco-
ledì arriverà al pala Gianni 
Asti JB Monferrato (ore 19), 
domenica sarà la volta dell’U-

rania Milano e martedì 23 di 
Capo d’Orlando.

REALE MUTUA: Clark 11, Ali-
begovic 4, Campani 2, Busha-
ti 7, Diop 17, Pagani, Cappel-
letti 15, Toscano 6, Pinkins 
10, Penna 11. All. Cavina. 
OLD WILD WEST: Schina 5, 
Giuri 22, Italiano 6, Foulland 
8, Mussini 3, Spangaro, Pelle-
grino 3, Antonutti 17, John-
son 10. All. Boniciolli. 
Parziali:  22-15,  23-21,  
25-19, 13-19. 
Note. Torino 16/33 da due, 
9/25 da tre, 24/28 liberi. Udi-
ne: 15/30 da due, 10/22 da 
tre, 14/22 liberi. —
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ALBERTO DOLFIN

Il primo degli umani in una 
Tirreno-Adriatico  stellare.  
In realtà, tra i giganti che 
hanno animato la strepito-
sa quinta tappa della corsa 
dei due mari c’è anche lui, 
Fabio Felline, quarto al tra-
guardo dopo il fresco vinci-
tore delle  Strade Bianche 
(Mathieu Van der Poel), il 
trionfatore  dell’ultimo  
Tour de France (Tadej Po-
gacar) e il padrone della Mi-
lano-Sanremo 2020 (Wout 
Van Aert). 

Pioggia, vento, freddo e 
muri insormontabili hanno 
reso spettacolare la frazio-
ne da Castellalto da Castelfi-
dardo, infiammata dall’at-
tacco di Van der Poel a 52 
km dal traguardo. Mentre il 
leader della generale Poga-
car  scattava  sull’ultimo  
gran premio della monta-
gna per guadagnare terre-
no su Van Aert e quasi anda-
va a riprendere nelle battu-
te  conclusive  l’olandese,  
dietro il gruppo si sfaldava 
ulteriormente. Felline pro-
vava a  tenere  la  ruota  di  
Van Aert e la cedeva soltan-
to a 5 km dal termine, pren-
dendosi un ottimo piazza-
mento a 2’07” da Van der 
Poel e davanti a Egan Ber-
nal (5° a 2’07”). 

«Onestamente, era da un 
po’che mi aspettavo di ve-

dermi lì davanti perché sta-
vo bene, ma nulla andava 
diritto. I mostri davanti so-
no qualcosa di incredibile, 
per cui sono più che soddi-
sfatto del mio risultato – ha 
commentato  il  trentenne  
cresciuto nella Rostese –. È 
stata una giornata partico-
lare, resa epica dal tempo e 
dal percorso da classica. Do-
vevo essere di supporto a Ja-
kob Fuglsang, ma poi il fred-
do gli ha giocato un brutto 
scherzo. Così, ho avuto via 
libera e sono riuscito a rien-
trare sul gruppo con il mio 
compagno  Hugo  Houle.  
Stavo bene e così, ho deciso 
di tirar dritto, perché sape-
vo che c’era gente più forte 
di me in salita. Forse, se de-
vo trovare un neo, mi è di-
spiaciuto farmi staccare in 
un rettilineo in discesa da 
Van Aert, ma i suoi 85 kg 
contro i miei 70 han fatto la 
differenza.  Mi  ha  preso  
quei 30-40 metri: arriveder-
ci  e  grazie.  Sarebbe stato 
bello arrivare con lui». 

Un segnale forte a pochi 
giorni dalla Milano-Sanre-
mo.  Sul  suo  ruolo  nella  
Classicissima, Fabio prefe-
risce non sbilanciarsi, ma 
la  prestazione di  ieri  po-
trebbe avergli fatto guada-
gnare  spazio  nelle  gerar-
chie  dell’Astana  Premier  
Tech. —
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IL CASO

Fortunato, Pinerolo

Atzori, Chisola Perona, Borgaro

De Gregorio, Vanchiglia

Ciclismo: alla Tirreno-Adriatico

Felline quarto 
sgomita tra i giganti 

basket a2 maschile: i friulani sconf itti (83-74)

Reale, primo obiettivo raggiunto
ma il secondo posto non basta più
Contro Udine nona vittoria in dieci partite, per i gialloblù prova di forza 

Ancora una giornata in doppia cifra per Ousmane Diop che chiude con 17 punti a referto 

Con il ds Laino cinque dei sei corridori della squadra Under 23

Fabio Felline, 30 anni, corridore dell’ Astana

Nicola dopo la sconfitta contro la capolista rincuora i granata: “Avremmo meritato un punto, nel primo tempo i nerazzurri non hanno fatto un tiro”

“Il Toro c’è, giocando come contro l’Inter
possiamo conquistare quello che vogliamo”

Al Gallo abbiamo 
fatto assaggiare 
il campo, stiamo
recuperando tutti

Diop e Cappelletti 
si intendono 
a meraviglia

e per Torino 16 assist

Baselli e Mandragora 
hanno migliorato la 

protezione della difesa
Mercoledì il Sassuolo

Borgaro emblema 
paradossale, dice “sì” 

ma il Comune vieta 
l’uso degli impianti 
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