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Canturino triste in più
Gerosa, vice a Sassari
"Non meritava la A2"
L'avversario. Domani affronterà la "sua" squadra

"Il virus e altre situazioni hanno giocato contro"
"E la squadra non era male, ma che sfortuna però"
LUCA PINOTTI

CANTÙ

"Dire che sono dispia
ciuto è riduttivo. Non riesco nem
meno a trovare le parole giuste
per raccontare il mio stato d'ani
mo per la retrocessione di Can
tù…". Domani sera, al PalaBanco
Desio, se la ritroverà da avversa
rio. Non sarà la prima volta nelle
vesti di ex per Giorgio Gerosa, ma
stavolta sarà davvero una situa
zione particolare.
Secondo assistente di Pozzec
co – che non ci sarà, sospeso per
motivi disciplinari dal club – Ge
rosa ha iniziato la sua esperienza
in panchina proprio come assi
stente a Cantù. Canzese, sarà una
delle partite più difficili per lui.
"In questo momento provo tri
stezza. Vedere Cantù retrocedere
in un'annata in cui, oggettiva
mente, è stata parecchio sfortu
nata e sotto tanti punti di vista, mi
fa davvero male".
Virus

Covid e non solo nella stagione
che ha riportato Cantù in A2 dopo
tanti anni: "Il virus ha bussato
due volte, e già questa è una situa
zione non normale. E lo ha fatto
"scientificamente", in momenti

cruciali della stagione. In partico
lare, la seconda "ondata" è stata
devastante, perché ha minato
l'ottimo lavoro di Bucchi, che sta
va davvero portando migliora
menti dal punto di vista del gioco
e della classifica".
Quanto ha pesato il Covid, in
particolare su Bucchi? "Lui è sta
to bravissimo, stava trasmetten
do i propri concetti e la squadra
stava ripartendo. Poi si sono fer
mati lui e Gaines: è difficile, ci
siamo passati un po' tutti. Per un
coach è ancora peggio, perché è
una situazione atipica, in cui non
puoi far niente, se non restare
inerme. E questo è terribile per
un professionista".
La stagione è ormai agli sgoc
cioli, si parla del futuro e di quello
che poteva essere deciso con largo
anticipo: "Ne parlavo con Gioffrè,
ds di Brindisi, proprio l'altra sera.
Le retrocessioni andavano bloc
cate e c'è stato tempo per farlo. Si
poteva tranquillamente studiare
una formula che salvasse spetta
colo e incassi, magari limitando
l'utilizzo dei giovanissimi".
Tornando a Cantù, per Gerosa
è una stagione "nata male per
tutti, con una Supercoppa in mez
zo alla preparazione. In più Cantù

SERIE A

proprio non si meritava questo
epilogo, perché continuo a essere
convinto della bontà della rosa
allestita da Della Fiori. Ha pesca
to un bel jolly con Johnson, ci
sono state un paio di rivelazioni
come Procida e Bayehe. Certo, il
problema dei lunghi ha inciso un
po' troppo".
Sassari

E Sassari? "A Desio dobbiamo
vincere, per stare nei primi quat
tro e non è affatto una partita
scontata come sarebbe facile cre
dere. La favorita per lo scudetto?
Dico Milano, anche per la vittoria
dell'Eurolega. In quanto a me, sto
facendo un percorso di crescita:
le ambizioni sono sempre alte,
com'è giusto che sia e mi piace
rebbe continuare qua".
Non poteva mancare un pas
saggio su Pozzecco, il grande as
sente domani sera: "Il presidente
è sempre lucido nelle sue decisio
ni, è una decisione che rispettia
mo. La squadra è molto legata a
Gianmarco, e viceversa, non si
possono separare: a Brindisi è sta
ta brava a giocare con grande pro
fessionalità, così come il "Poz" ad
accettare la decisione del club".
L. Spo.
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Giorgio Gerosa lavora a Sassari come vice coach

SerieA LegaBasket

15ª giornata di ritorno
Classifica

Il programma dell'ultima giornata

1. AX Milano

TriesteF.Bologna 10/05, ore 20:45

2. Happy Casa Brindisi
3. Virtus Bologna

MilanoCremona 10/05, ore 20:45

4. Dinamo Sassari
5. Umana Venezia

BresciaPesaro 10/05, ore 20:45

6. De' Longhi Treviso
7. Allianz Trieste

BrindisiVarese 10/05, ore 20:45
CantùSassari 10/05, ore 20:45

8. Dolomiti Trento

9. Vanoli Cremona
10. Unahotels R.Emilia

R.EmiliaVenezia 10/05, ore 20:45

11. Carpegna Pesaro
12. Fortitudo Bologna

V.BolognaTrento 10/05, ore 20:45

13. Germani Brescia

Pt

g

v

p

42
38
38
36
36
28
26
24
22
20
20
20
20

27
27
27
27
27
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
19
19
18
18
14
13
12
11
10
10
10
10
10
8

6
8
8
9
9
14
14
15
16
17
17
17
17
17
19

14. Openjobmetis Varese 20

Riposa: Treviso

15. S.Bernardo Cantù

SERIE A

16

pf

ps

2311 2033
2287 2128
2314 2077
2426 2331
2186 2077
2353 2468
2165 2167
2100 2145
2304 2321
2057 2190
2187 2278
20972203
2213 2305
2187 2325
2073 2212
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