
Josh Heytvelt,
23 anni, il

nuovo centro
Usa della Virtus

HOCKEY PRATO COPPA CAMPIONI

Faustini trascinatrice
San Saba, buona la prima

Andata
Roma
Alla 15a

giornata, la
Virtus si impose

in casa 83-64,
con 23 punti di

Jaaber

Ritorno
Caserta

Domenica la
Pepsi si è

imposta 85-69,
con 17 punti di

Di Bella e
Bowers

Precedenti
Roma

In 33 sfide,
Roma è in

vantaggio 19-14
(sotto 6-11 a

Caserta).
Boniciolli

conduce 12-7 su
Sacripanti

«IN FORMA PER LA VITA» ALL’AQUANIENE
MALAGÒ PREMIA L’ARGENTO MONDIALE DALLAPÈ

R

Tre reti e un assist
al Boryspol: «Avanti
così, vogliamo
arrivare in finale»

Il coach e la sfida con Caserta: «Siamo pronti a tutto»
Per Heytvelt possibile esordio: «Qui per aiutare Roma»

Francesca Dallapè, argento
mondiale a Roma nei tuffi
sincronizzati con Tania
Cagnotto, è stata la
reginetta di «In forma per la
vita» all’Aquaniene: nella
foto il presidente Giovanni
Malagò le consegna il
premio Balestra. Premiate
pure le ginnaste Vernizzi e
D’Ottavio, la pattinatrice
Marchei e la tennista
Santangelo (premio ritirato
da Rosita Pampili).

Stasera al via i playoff della Lottomatica
Gara-2 domenica ancora in Campania

UNA
VITTORIA

A TESTA

CLIC

f

y

L

BASKET

ANDREA PUGLIESE
5RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA dSi riparte da dove si era
finito. Ma questa volta sarà tutto
diverso. Per sapore, importanza
e spirito. Domenica scorsa Roma
a Caserta ha preso un bella sber-
la, da domani proverà a ribaltare
il fattore campo, per agguantare
la semifinale-scudetto. Oggi Pep-
si-Lottomatica chiude il ciclo di
gara-1 dei quarti di finale. Ma
l’impressione è che sarà una se-
rie lunga (e calda).

Ben strutturati «Domenica a Ca-
serta abbiamo fatto una brutta
partita — dice Matteo Boniciolli,
allenatore della Lottomatica —
ma ora cambia tutto, si azzerano
sia le cose negative, sia quelle po-
sitive. La prima cosa ora è il "qui
e ora", nel senso che nei playoff
non esiste un domani. E noi sia-
mo pronti, sappiamo cosa dover
fare per vincere e cosa non dover
fare per evitare di perdere. La se-
rie lunga? Ci dà dei vantaggi, per-
ché tutto è più dilatato, dalla resi-
stenza allo sforzo alle tensioni. E
noi, da questo punto di vista, sia-
mo ben strutturati».

Avversari Stasera Roma si ritro-
verà ancora una volta una squa-
dra molto forte nel controllo dei
rimbalzi. «Caserta è una squadra
che sa correre e sa aprire il cam-
po, ma dipende anche molto dal
tiro dalla lunga distanza — conti-
nua Boniciolli —. Questa è la lo-
ro forza, ma anche il loro limite,
perché dipendono da ciò. Ma, ri-

peto, in una serie lunga noi abbia-
mo il vantaggio della profondità
del roster. Ma sappiamo anche
di dover sconfiggere la disconti-
nuità a livello mentale, che è il
nostro grande difetto. Nella sta-
gione regolare abbiamo supera-
to Siena, Caserta e Milano, le
prime tre della classe. Vuol di-
re che le possiamo battere anco-
ra». Stasera, però, al Palamaggiò
ci sarà un ambiente infuocato.
«Nei playoff, secondo me, tra ca-
sa e fuori c’è poca differenza. E
poi vengono selezionati i miglio-
ri arbitri, mi sento garantito an-
che da questo».

Esordio Con Hutson che è rima-
sto a casa per il solito problema
alle tibie, oggi dovrebbe fare il
suo esordio Josh Heytvelt, l’ulti-
mo arrivato a casa Virtus. «Josh
ha molto chiaro in testa cosa vo-
glio da lui — dice Boniciolli —
Difesa, rimbalzi e blocchi. La co-
sa sorprendente è che è già un
giocatore molto europeo. Ha
una doppia dimensione ed è un
ragazzo molto intelligente, il che
gli ha permesso di inserirsi facil-
mente nel sistema». Ed allora
spazio a Josh: «Sono qui per met-
termi a disposizione, l’allenatore
ed i compagni mi stanno aiutan-
do molto per inserirmi, sia nei
meccanismi offensivi, sia in quel-
li difensivi. La mia doppia dimen-
sione? A me piace giocare fronte
al canestro, ma so che qui ci si
aspetta da me molto anche in
post basso, spalle al canestro. Ed
anche una buona difesa. Sono
qui per questo, a disposizione
del coach».

Boniciolli all’attacco
«Virtus, ora o mai più»

Matteo Boniciolli, 48 anni, allenatore triestino
della Lottomatica Roma CIAMILLO-CASTORIA
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ROMA dFrancesca Faustini è
l’eroina della prima giornata di
Coppa Campioni di hockey:
mette a segno una tripletta che
vale la vittoria del San Saba sul
Boryspol (Ucraina). L’azzurra
fa la differenza con la sua espe-
rienza e riesce a sfruttare tre
corti tutti in maniera differen-
te. La capitana mette anche lo
zampino nella prima rete della
trequartista keniana Kimeu,
con un assist perfetto. «Siamo
felici per questo inizio — dice
l’azzurra — ma restiamo con i
piedi in terra. Il torneo non con-
cede recuperi, si deve sempre e
solo vincere, quindi massima

concentrazione. L’obiettivo?
Vorremmo la finale, visto che
giochiamo in casa. Poi vincere
sarebbe il massimo, ma le av-
versarie sono fortissime. Con il
Grodno dovremmo fare la par-
tita della vita, batterle signifi-
cherebbe conquistare il succes-
so del girone, ma sarà dura». In-
fatti oggi il calendario mette di
fronte in una sorta di spareggio
le due vincitrici della prima ga-
ra. Equilibrio, invece, nell’altro
girone: tutti pareggi e discorso
primato rinviato ad oggi.

SAN SABA-BORYSPOL 4-0
MARCATORI: Kimeu 16’, Faustini 33’
p.t., 30’ e 35’ s.t.
LIBERTAS SAN SABA: Calvo (p);
Dukatova, Corso, Giulianelli (cap), Nan-
nelli, Faustini, Tufano, Giuliani, Benve-
gnu, Zamboni, Kimeu. Entrate: Manelli
(21’), Pedone (67’). All.: Latcherre.
ALTA BORYSPOL: Muradian (p); Man-
tach, Voznyak, Kondratiuk, Kotsar,
Vasyukova, Salenko (cap), Sukach,
Mikhaylova, Lebediuk, Ovsniaik. All. Go-
rokhova.
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