
BASKET, SERIE A 
I TRE EX DI CASALPUSTERLENGO 

L'URANIA MILANO BATTE PESCARA PER 79-72 
NELLE FINAL FOUR DEL CAMPIONATO DI B 
E GUADAGNA LA PROMOZIONE IN SERIE A2 

C'è un po' di Assigeco nella lotta scudetto 
Ricordi De Raffaele e il trio Biligha-Cerella-Spissu: Reyer-Dinamo nasce anche nel Campus di Codogno 

Ha detto 

• • Che ricordi 
in Lombardia: sono 
stati anni meravigliosi 

• • Pochi soldi 
ma la passione 
era più forte di tutto 

• • A Venezia 
ho ritrovato la stessa 
voglia di far bene 

WALTER DE RAFFAELE 
Coach Reyer Venezia 

CUDE' 'TATC Walter De Raffaele coach Venezia. Nel tondo alla Dimes Pavia nel 2008 

Stefano Miele 
• Casalpusterlengo (Lodi) 

NELLA finale scudetto di 
basket, con Venezia che 
conduce su Sassari per 2-1 e 
gara 4 in programma stase
ra, c'è anche un pizzico del
la Pallacanestro Casalpu
sterlengo. Tre giocatori e 
un coach sono passati per il 
Campus di Codogno del pa
tron Franco Curioni. I gio
catori sono Bruno Cerella, 
Paul Biligha e Marco Spis-
su mentre il coach è quello 
dell'Umana Venezia, Wal
ter De Raffaele. «Furono an
ni bellissimi - racconta pro
prio il tecnico dei lagunari 
che visse a Casale nelle sta
gioni 2006-2008 e poi dal 
2008 al 2010 a Pavia-Arri
vai spinto da questioni fa
miliari. Vincemmo una 
Coppa di Lega e ci fermam

mo ai playoff contro la Pi
stoia di Teo Bertolazzi. 
Tanti i momenti belli da ri
cordare insieme al presiden
te Curioni e a Mario Boni. 
Con Pavia c'è stato un rap
porto profondo che porto 
nel cuore. Avevamo poche 
risorse economiche, eppure 
fu creato un bell'ambiente 
grazie soprattutto a Gian 
Marco Bianchi che portò 
giocatori super come Vig-
giano, Cinciarini, Forte, 
tanto per citarne alcuni. Ca
sale e Pavia mi sono care e 
sono state società serie con 
dirigenti con grande profes
sionalità, un po' come ora 
lavora la Reyer». 

DE RAFFAELE viaggia tra 
i ricordi particolari del pe
riodo vissuto a Codogno. 
«Di ricordi ce ne sono tan
ti, ad esempio quando ven

nero I Nomadi al Cam
pus, oppure le tavolate alla 
fine delle partite con socie
tà avversarie e rispettivi fa
miliari al seguito, si anda
va tutti in piezzeria. La ta
vola è il comune denomi
natore anche nei ricordi 
pavesi con piatti di spa
ghetti cacio e pepe oppure 
di "grida", così come è bel
lo ricordare i tanti momen
ti passati con gli staff, a Ca
sale con Polenghi e Maffez-
zoli e a Pavia con Cece Riva 
e Simone Bianchi». 

TRA I GIOCATORI, invece, 
detto dei trascorsi di Paul 
Biligha e Marco Spissu, che 
con la maglia dell'Assigeco 
divenne campione d'Italia 
Under 19 e fu eletto Mvp 
delle finali, c'è stato anche 
il "gaucho" Bruno Cerella. 
L'argentino ha vestito i co

lori dell'Assigeco nella sta
gione 2010-2011. «In quel 
periodo - dice Brunito -
c'era Marco Calvani come 
coach, mentre gli assistenti 
erano Cece Riva e Michele 
Carrea. Mi trovai benissi
mo perché era stato creato 
un grande gruppo. Peccato 
che ci toccò giocare a Lodi 
e questo ci penalizzò tantis
simo perché tanti tifosi non 
ci potevano seguire e in 
campo si scivolava molto. 
Questo perché nel pala
sport gioca anche l'hockey 
su pista. Mi ricordo che arri
vai per una stagione di tran
sizione in appoggio da Tera
mo. Volevo crescere e per 
farlo avevo bisogno di gioca
re, quindi accettai subito la 
proposta che mi fece Calva
ni e fu una scelta giusta per
ché tornai a Teramo molto 
migliorato. Avevo dei com
pagni di squadra super sia 
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in campo sia fuori, parlo di 
Chiumenti, Simoncelli, 
Banti, Teo Bertolazzi tanto 
per citare i primi che mi 
vengono in mente. Devo so

lo ringraziare l'Assigeco e il 
presidente Curioni». 
Dall'altra parte del campo, 
rispetto a Cerella, sta gio
cando il playmaker del Sas
suolo, Marco Spissu, che ha 

vestito anche lui la maglia 
lodigiana. «Lui è forte, no
nostante sia giovane è già 
furbo ed è un leader per co
me conduce la squadra , lo 
ha dimostrato tutto l'anno 

e lo sta dimostrando in que
sta finale scudetto», dice Ce
rella. Patron Curioni sarà si
curamente molto compia
ciuto. 
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