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Pesaro sport

Basket e Sport vari

Ora i palas vuoti sono gli alleati della Vuelle
Sei trasferte su dieci, di cui quattro con le pericolanti e due scontri diretti: con pubblico e fattore campo sarebbe stato più difficile
BASKET
Il campionato imbocca la volata finale: dieci partite che, dal 7
marzo al 2 maggio, con un turno infrasettimanale in programma il 14 aprile, decideranno tutti
i verdetti, ovvero le otto squadre che andranno ai playoff e
quella che retrocederà, dopo
che il ritiro di Roma ha dimezzato la paura. La Vuelle, abituata
ormai a guardarsi le spalle da otto stagioni, continua a farlo forse anche per inerzia, ma in realtà per il cammino che ha fatto
sin qui ha dimostrato di avere le
potenzialità per chiudere il girone di ritorno nello stesso modo
in cui ha concluso l’andata. Lì si
guadagnò le Final Eight, qui si
qualificherebbe per la post-season, che manca dagli stessi anni: nove. Un’eternità. Per cui si
può immaginare quale attesa regni tra i tifosi, perché l’appetito
vien mangiando e dopo l’entusiasmo scatenato dalla partecipazione alle finali di Coppa Italia la voglia di gioire ancora per
la propria squadra è al top.
«Io continuo a guardare cosa fa
Varese – sorride il vice di Repesa, Paolo Calbini – perché il vissuto degli ultimi anni non ci fa
stare tranquilli, ma speriamo
presto di raggiungere la mateVERSO CREMONA

Robinson e compagni
domenica prossima
con un’avversaria che
ha perso tre partite ai
supplementari

CAMPIONATO REGIONALE

Fano, primo posto
con le Cadette
Giuliani è super
ATLETICA LEGGERA

Henri Drell è in grande crescita: l’assenza di uno straniero fra gli esterni potrebbe ampliare anche il suo minutaggio

matica salvezza e così dopo saremo più sgombri di testa per inseguire un nuovo obiettivo che
non era nei programmi di inizio
stagione».
Una delle condizioni per farcela
è cercare di sfruttare un calendario che, se ci fosse stato un
vero fattore campo, sarebbe stato davvero complicato. Sei trasferte e quattro gare in casa:
fuori contro quattro delle squadre in lotta per la salvezza (Cremona, Varese, Reggio Emilia,
Fortitudo) e le due che affiancano Pesaro in classifica a quota
18 (Trieste e Brescia). Alla Vitrifrigo Arena, invece, arriveranno
tre delle big (Virtus Bologna,
Brindisi, Milano) ed una formazione che ha serie chances di
playoff come Treviso. Con i tifo-

si sugli spalti vincere nel girone
di ritorno nei palazzetti dove ci
si gioca la serie A è sempre
un’impresa. La bolgia era la normalità e Pesaro insegna, dato
che in questi anni di salvezze rocambolesche ha portato a casa
partite sulla carta impossibili.
Ma è chiaro che senza pubblico
questo fattore emotivo viene a
cadere e dunque potrebbe non
essere impossibile fare punti in
trasferta contro le squadre che
in questo momento sono alle
spalle della Carpegna Prosciutto. Viceversa, per sconfiggere
le ‘grandi’ tra le mura amiche sarebbe servita la spinta della gente che in questa stagione felice
avrebbe riempito l’astronave fino a farla decollare.
A questo punto i match più dif-

ficili potrebbero rivelarsi quelli
contro le dirette avversarie per i
playoff, quindi la gara casalinga
con la De Longhi di Andrea Gracis e le due trasferte a Trieste e
a Brescia, che sarà fra l’altro, l’ultima di regular-season. E così
come all’andata questa sfida
consegnò a Pesaro il pass per il
gran ballo di Milano, chissà che
al ritorno non possa regalare il
biglietto per i playoff, che mancano dal 2012. Intanto meglio focalizzarsi sull’incontro che attende Robinson e compagni domenica prossima a Cremona
contro un’avversaria che ha perso ben tre partite ai supplementari: diversamente, oggi avrebbe anche potuto essere dove
sta la Vuelle.
Elisabetta Ferri

Campionato al via il 25 aprile

Angels in attesa del giorno della liberazione
FOOTBALL AMERICANO
Sarà davvero il giorno della liberazione, il 25 aprile, per gli Angels: perché in quella data il Coni, insieme alla Federazione, ha
stabilito di far partire il campionato. Sarà un stagione più breve, con sole quattro partite prima dei playoff, ma è importante
per il movimento del football
americano locale avere finalmente davanti un obiettivo dopo un anno di inattività.
«I ragazzi hanno ripreso ad allenarsi da qualche settimana –
racconta con un certo sollievo il
presidente, Frank Fabbri – e lo

facciamo in totale sicurezza:
ogni venerdì tutti giocatori fanno i tamponi a garanzia della loro salute e dei loro compagni.
Certo, sono spese importanti,
ma gli sponsor mi stanno seguendo su quest’aspetto».
A proposito di sponsor, la famiglia Ranocchi ha deciso di restare al fianco degli Angels, nonostante la scomparsa del patròn
Giovanni (foto), stroncato dal
Covid il 25 marzo 2020: «A distanza di un anno è nostra intenzione ricordare la sua figura,
per questo il 28 marzo faremo
partita amichevole dimostrativa
al camposcuola contro i Doves
di Bologna per ricordare un uomo che ha dato tantissimo al

movimento del football. Vorremmo che questo Memorial diventasse una tradizione - dice Fabbri, che era legatissimo a Ranocchi - perché non ci si dimentichi
mai di lui e per riaccendere la
speranza che il nostro sport riparte».

Intanto, nel prossimo weekend si disputano le finali nazionali del campionato di flag football, l’altra costola della società,
che erano previste lo scorso dicembre, poi slittate per il Covid:
i pesaresi saranno presenti a Roma con l’obiettivo di bissare il titolo vinto nel 2019. Ulteriore
soddisfazione, tre atleti del flag
- Jacopo Bertini, Jerry Frazzetto
e Alex Bianchini - sono stati convocati dal Ct Giorgio Gerbaldi
per i primi raduni in vista dei
Mondiali, che si disputeranno a
ottobre a Palma di Maiorca. Dello staff azzurro fa parte anche
Enrico Leonardi come defensive coordinator.
e.f.

Le ragazze dell’Atletica
Fano (foto) dominano il
«Cross Helvia Recina»
giunto alla ventinquesima
edizione e si portano a casa due titoli regionali che
confermano le qualità della squadra e fanno felici
atlete e allenatori. Giornata di gloria in particolare
per Matilde Giuliani che
con una gara attenta e in
progressione fa suo il titolo di Campionessa Regionale 2021 di cross cadette
sulla 2 km. Bravissime anche le altre ragazze: quarta posizione per Rosa Lou
Maroncelli, quinta per
Martina Trisolino, mentre
Agnese Giombetti e Mirea

Brandi sono giunte rispettivamente ottave e none.
Nella gara maschile bene
anche Orlando Seretti che
si classifica ottavo migliorando nettamente il trentesimo posto della settimana scorsa. L’Atletica Fano vince come società il
campionato regionale a
squadre cadette con 45
punti di vantaggio sulla
più blasonata squadra
dell’Avis Macerata. Terza
l’Atletica Fabriano. Complimenti alle allenatrici
Marianna Giovanelli e Maria Gabriella Trisolino. Risultati che premiano il lavoro svolto da tutta la
squadra e dai rispettivi
tecnici, con la collaborazione dei dirigenti, in un
periodo niente affatto facile, affrontato con spirito
di sacrificio e che ha portato a meritati successi.
b.t.

