
Impianti e Serie A 
le spine del basket 
«Il sistema Paese 

si riflette sui club» 
• Riva: «È lo specchio dell'Italia». Recalcati: «Meglio 
2 promozioni». Sardara: «Nessuno si autoesclude» 

LE REAZIONI ALLE 
PAROLE DI PETRUCCI 
Dopo la nostra 
intervista al 
Presidente Fip, Gianni 
Petrucci, abbiamo 
raccolto i pareri di due 
leggende della 
pallacanestro italiana 
(Charlie Recalcati e 
Antonello Riva) e di un 
presidente di Serie A 
(Stefano Sardara, 
patron di Sassari). Ne 
è uscito uno spaccato 
sulla retromarcia Fip 
in fatto di capienza 
minima degli impianti e 
format del campionato 
dal quale emergono 
più dubbi che certezze 
nella visione globale 
del movimento 

Andrea Tosi 

D all'estate 2003, quando 
i condusse una Nazionale 
povera di talento al 

bronzo europeo in Svezia, pre
dicendo dal Dodio un futuro 

gramo per un movimento che 
non produceva più giocatori, 
Charlie Recalcati è considerato 
una specie di Cassandra del 
nostro basket. La sua saggezza 
è pari alla sua lungimiranza: 
«Ho letto le parole di Petrucci 
— argomenta l'ex et. azzurro 
— e non mi sono sorpreso che 
il Consiglio Federale abbia de
ciso di tornare sui suoi passi. 
Già quando uscì due anni fa la 
delibera che imponeva i 5mila 
posti per i playoff davo per 
scontato che sarebbe stata una 
soluzione non applicabile per il 
sistema degli impianti sportivi 
in Italia. Girando per l'Europa 
restiamo affascinati dalle 
grandi arene ma da noi non è 
possibile pensare così in gran
de. Meglio adeguare i palaz-
zetti alle esigenze dei tifosi, 
con migliorie alla fruibilità dei 
servizi e alla sicurezza. Il pas
saggio quasi immediato ai 
5mila sarebbe stata una fuga in 
avanti che il sistema del basket 
italiano oggi non è grado di 
reggere». L'altro nodo è il for
mat della prossima Serie A. «La 
questione sulla ricaduta del 
passaggio dalle 16 alle 18 squa
dre andava valutata con antici
po per prevenire le problemati
che sarebbero nate in questo 
momento di difficoltà per mol
ti club — chiosa il Charlie, 73 

anni —. Invece di puntare subi
to alle tre promozioni dalla A-2 
sarebbe stato meglio program
mare con tempo uno scambio 
due sopra e due sotto. Contare 
sulla rinuncia di qualcuno per 
ripristinare lo status preceden
te non può essere considerato 
un segnale positivo per il no
stro movimento». 

CRISI Ironia e amarezza emer
gono dalle parole di Antonello 
Riva, il mitico «Nembo Kid», 
bomberissimo degli anni 80-
90 e poi dirigente. «Mi viene da 
ridere vedendo che l'Europa va 
avanti con impianti da 15-
20mila posti e l'Italia torna in
dietro rifugiandosi nei palaz-
zetti da 3500: gli altri corrono 
il triplo di noi, inutile farsi 
troppe illusioni per il futuro — 
riflette l'ex canturino —. Lo 
sport, in questo caso la pallaca
nestro, è lo specchio di un Pae
se in crisi da tempo. Fa male 
dirlo ma è la triste verità. Nel 
1989 con la Nazionale giocam
mo l'Europeo di Zagabria dove 
c'erano 5 palasport, il più pic
colo teneva 5mila posti. Sono 
passati 30 anni e noi siamo an
cora al livello più basso». Il re
sto non è meglio: «Adesso la 
Fip vuole tornare indietro sulle 
18 squadre — conclude Riva, 
57 anni —. Io sono fuori dal-
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l'ambiente da 5 anni, se ragio
no da tifoso vedo solo tanta 
confusione in questa politica 
delle istituzioni. C'è da rima
nere spiazzati e perplessi. Era 
stato deciso il format a 18, pri
ma di abortirlo sul nascere an
drebbe almeno testato per 2-3 
anni. Sembra quasi che le tre 
promozioni siano state ideate 
per consentire a grandi club fi
niti in A-2 di tornare in A. Mi 
riferisco a Fortitudo Bologna, 
Virtus Roma e Treviso. Cosa 
succederà quando saranno al 
piano di sopra, chiuderanno la 
porta? Addirittura viene pro
spettata l'ipotesi di giocare an
che con un numero dispari di 
squadre, un campionato che 
parte zoppo per me non esiste. 
E già successo anni fa ma non 
piaceva a nessuno». 

A SCONTATO 
CHE SI SAREBBE 

TORNATI ALLA 
CAPIENZA DI 3500 

COPPE La sterzata di Petrucci 
dovrebbe essere assorbita e re
cepita dai club come un mo
mento di svolta ma alla fine 
tutto rimarrà come prima: 
«Condivido le parole e i timori 
del presidente federale anche 
alla luce di un anno orribile per 
la Serie A con quattro società 
che hanno sofferto o stanno 
soffrendo problemi economici 
— dice Stefano Sardara, 49 an
ni, presidente di Sassari, allu
dendo alle situazioni passate e 
attuali di Avellino, Cantù, Tori
no e Trieste —. Inoltre, il for
mat di 16 squadre garantisce le 
otto impegnate nelle coppe eu
ropee di distribuire meglio le 
energie, soprattutto quelle che 
non hanno la possibilità di alle
stire degli organici profondi. 
Ma è difficile immaginare che 

un club in difficoltà decida di 

L'EUROPA VA 
AVANTI CON 

GRANDI ARENE, 
NOI INDIETRO 

rinunciare al campionato, la 
tendenza è cominciarlo e pro
vare a sostenerlo in corso 
d'opera». Sardara è più aperto 
sulle capienze. «Al PalaSerra-
dimigni sfioriamo i 5mila, po
tendo vorremmo salire a 
7mila. Il futuro del basket ita
liano passa dai nuovi impianti, 
è il modo più diretto per patri-
monializzare il club e aumen
tare le risorse. Il modello è la 
Bundesliga tedesca dove le so
cietà destinano il 5% annuo del 
proprio fatturato ad un fondo 
per costruire un nuovo palaz-
zetto o ampliare quello in esse
re. Non vedo il ritorno ai 3500 
come un passo indietro, al con
trario il passaggio ai 5mila oggi 
in Italia è un'utopia anche se 
dovrà essere un passaggio ob
bligato per la sostenibilità di 
tutto il sistema». 

OGGI 15MILA SONO 
UN'UTOPIA MA 

IL NOSTRO FUTURO 
PASSA DA Li 

BISOGNAVA 
VALUTARE MEGLIO 

IL FORMAT 
A18 SQUADRE 

CHARLIE RECALCATI 
EX C.T. NAZIONALE ITALIANA 

DA TIFOSO VEDO 
SOLO TANTA 
CONFUSIONE 

TRA LE ISTITUZIONI 
ANTONELLO RIVA 
EX CANTÙ E AZZURRO 

QUESTO E UN ANNO 
ORRIBILE PER 

I TANTI PROBLEMI 
DELLA SERIE A 

STEFANO SARDARA 
PRESIDENTE DINAMO SASSARI 

SONO TROPPE 18 
SQUADRE IN A. 

OCCORRE RESTARE 
COL FORMAT A16 

VOLEVAMO 
I PALAZZETTI DA 

5MILA POSTI, MA 
CI SIAMO ADEGUATI 

GIANNI PETRUCCI 
PRESIDENTE FIP 
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