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BASKET - SERIE D n IL 53ENNE CAMPIONE CODOGNESE HA ESORDITO
VENERDÌ CON LA MAGLIA DI SORESINA: «VOGLIO UN’ALTRA PROMOZIONE»

Boni come... Peter Pan:
«Stando in campo resto
eternamente giovane»
SuperMario e l’infinita
passione per i canestri:
«Non si molla mai:
in estate voglio vincere
il Mondiale Over 50»
LUCA MALLAMACI
MONTECATINI TERME Come Peter
Pan, SuperMario Boni non riesce
proprio a staccarsi dalla sua personale “isola che non c’è”, quella zona
di parquet compresa fra due canestri posti a 305 centimetri da terra.
Passano le stagioni, il pensiero di
appendere al chiodo le amate scarpe da basket ogni tanto sembra comandare sul desiderio dell’animo,
e in due occasioni il campione codognese ha perfino annunciato il
ritiro (nel 2012 in diretta a Sky e nel
2014 dopo il salto in B1 con Monsummano): ma a prevalere sono
sempre i battiti del cuore. Un po’ di
polvere di fata e SuperMario, 54 anni il prossimo 30 giugno, unico ad
aver vinto la classifica marcatori
nei campionati dalla C alla serie A,
continua a volare nel mondo del
basket. L’ultimo atterraggio è alla
Gilbertina Soresina, club del Girone
A della Serie D lombarda, a una
ventina di chilometri dalla natia
Codogno. L’occasione di tornare a
vestire la canotta in un campionato
Fip, numero di maglia 63 a ricordare l’anno di nascita, arriva quasi per
caso un paio di mesi fa. «Conosco
molto bene Beppe Della Noce (il direttore sportivo, ndr) e Davide Giudici (il play) mio ex compagno di
squadra a Piacenza – racconta Boni
-. Da un invito a fare qualche allenamento e mangiare un pizza, parlando di basket a ruota libera anche
con il presidente Davide Pala, in
virtù dei piani ambiziosi del club
che vuole la promozione in C Silver
siamo arrivati a metterci d’accordo
per farmi entrare nel roster prima
della chiusura del mercato a fine
febbraio, per essere pronto a giocare in occasione dei play off. L’obiettivo? Aiutare Soresina a vincere il
campionato centrando la mia undicesima promozione della carriera».
È una sfida anche ai numeri indicati sulla tua carta d’identità...
«Beh, non si molla mai, la passione
per il gioco del basket e la voglia di
vincere non passano. Poi, stare in
campo ti rende eternamente giovane, se non fosse per il mal di schiena
e per qualche dolore alle ginocchia
che ti assalgono appena rientri in
spogliatoio. C’è anche il sapore della sfida ad avversari più giovani».
Il tuo esordio venerdì scorso in occasione dell’ultima gara di regular season a
Ombriano è stato da urlo: 15 punti, 11
rimbalzi e 7 recuperi in 19’ di gioco....
«Ho giocato aspettando che la gara
venisse a me, senza forzare anche
perchéerala“prima”inunasquadra
rodata:devoancoraentrarebenenei
meccanismi senza creare problemi,
nonostante conosca Masper e gli altri.Nonèsemplice,sonoungiocatore che condiziona. Venerdì ho cercato di dare il mio contributo».
Prima di passare a Soresina a fine marzo hai festeggiato il bis nel torneo Uisp
con gli Augies Montecatini...
«Abbiamo vinto il Provinciale co-

BASKET - PROMOZIONE
LA BORGHEBASKET “BLINDA” LA SALVEZZA
E ADESSO LANCIA LO SPRINT PER I PLAY OFF
LODI Vola nella decima di ritorno di Promozione la Borghebasket che “sbancando” il parquet dell’Olimpia Milano (42-69), si assicura la salvezza e guarda
con maggiori chance a un posto nei play off. Il Dresano, sconfitto 59-48 a
Binasco, si prepara ai play out, mentre il Melegnano, battuto in casa (77-91)
dall’Ajaccio, retrocede in Prima Divisione. È da applausi la prestazione dei
ragazzi di Gianluca Pisati (Savioli 8, Carenzi, Guercilena 8, Carella 11, Ferrara
6; Dragoni 13, Badini 10, Morandotti 7, Ferrarese 6. Ne: Federico) dominanti
fin dalla palla a due (10-22) grazie alle triple di Badini, Guercilena e Dragoni
e bravi anche nel secondo periodo (19-37) a sfruttare il valido apporto della
panca, chiudendo poi il discorso appena dopo l’intervallo lungo con micidiale
precisione (12-21 il parziale) per poi gestire senza patemi la parte conclusiva.
Il Dresano di Carlo Angeretti (Della Sala F. 11, Geroldi 10, Mancin 8, Passerini
5, Tosini 5, Ladina 4, Della Sala M. 3, Corrada 2, Foini, Niceforo, Codecasa,
Bianchi) non riesce a dare continuità ai successi dell’ultimo periodo e nonostante una sfida molto equilibrata e tirata fino alla fine: va al riposo lungo
con 5 punti di scarto, nel terzo quarto perde ritmo in difesa ma poi accelera
fino al sorpasso (+5) ma non riesce a mantenerlo nella parte conclusiva della
serata e cede di 11. L’undicesima di ritorno, preludio alla sosta di Pasqua, stasera accende i riflettori sul “derby” tra Borghebasket e Melegnano, in scena
alla palestra di via Coppi (palla a due alle 21), mentre il Dresano (21.45) ospita
il Landriano. Classifica: Stradella e Tumminelli 40; Aurora 32; Tigers 28; Borghebasket, Virtus Binasco, Landriano e Sanmaurense 24; Baby Santos 20;
Olimpia 18; San Benedetto 16; Dresano 14; Ajaccio MI 12; Melegnano 6.
IL CAMPIONATO FEMMINILE
Sul neutro di Bollate il BorgoPieve consuma l’ultimo atto della seconda fase
del campionato battendo nettamente per 55-22 il Romano Lombardo. Una
partita inutile, perché il Bollate, con le precedenti vittorie contro entrambe
si era assicurato il primato nel girone e il conseguente diritto di andare a giocarsi la “final four” per la promozione in Serie C. Il BorgoPieve (Felica 3, Alpoli
2, Tamburin, Bellani 3, Vitelli 7, Fittipaldi 2, Aribi 12, Vercesi 2, Spoldi, Bombelli 17, Sangalli 5, Ercoli 2) parte forte, sfruttando la grande giornata al tiro
di Bombelli e dopo 10 minuti è avanti 23-12; il vantaggio si dilata ulteriormente con i 9 punti messi a segno da Aribi e a metà della contesa il tabellone segna 41-28; nel terzo periodo le bergamasche rosicchiano 4 punti, prontamente recuperate dalle ragazze di Lucia Rossi nell’ultimo periodo.

me l’anno scorso, quando però abbiamo conquistato anche il regionale fermando alla semifinale del
nazionale. Non mi sembrava giusto
abbandonare gli amici prima della
fine. Nella finale qualche settimana
fa mi sono fatto male alla caviglia e

all’anca: ho ritardato un po’ l’esordio con Soresina per via di questi
guai fisici».
Hai tempo per rifinire la preparazione:
i play off partono venerdì prossimo...
«Affrontiamo il Biassono (ottavo nel
girone C ndr): dovremo cercare di

IMMORTALE
Mario Boni
al tiro
con la maglia
del Soresina
in Serie D
(foto Barbuto)
chiudere 2-0 se non mi “salta” il
week end prenotato a fine mese a
Salonicco, dove vado a trovare gli
amici».
L’impegno con Soresina è il prologo al
Mondiale Fimba, dal 30 giugno al 9 luglio, che hai contribuito a organizzare...
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Scotti va in raduno con il dt Baldini:
le promesse azzurre verso gli Europei
GROSSETO A Grosseto per tornare
a... Grosseto. Da oggi a sabato Edoardo Scotti sarà in Toscana a lavorare sotto gli occhi del direttore tecnico delle Nazionali giovanili Stefano Baldini in un raduno destinato
agli Under 20: con lui altri 114 atleti
nati tra il 1998 e il 2001 di tutte le
specialità.
Il raduno nasce con l’idea di monitorare il lavoro dei nostri giovani
talenti in vista degli Europei Juniores che la stessa Grosseto ospiterà
dal 20 al 23 luglio: l’appuntamento
è diventato l’obiettivo primario del
quattrocentista lodigiano, che pur
è ancora nella categoria Allievi, dopo che la Fidal ha ufficializzato la
rinuncia per questioni sanitarie e di
sicurezza ai Mondiali Under 18 di
Nairobi. «Mia madre era preoccupata all’idea di una trasferta in Ke-

«Impegno difficile ma intrigante
che, con l’aiuto del Comune di
Montecatini, sta registrando un
successo incredibile certificato dai
tantissimi sponsor che siamo riusciti a coinvolgere. Abbiamo 400
squadre iscritte con 5800 atleti in
arrivo da tutto il mondo. Si gioca su
24 campi, ogni struttura alberghiera è coinvolta: aspettiamo circa
8mila visitatori. È la più grande manifestazione a squadre del mondo:
siamo orgogliosi di averla portata in
Toscana. Io? Giocherò con la Nazionale Over 50 puntando a ripetere il
successo del 2013 a Salonicco».

Scotti

nia, lei è sicuramente contenta»,
dice scherzando Scotti prima di fare
buon viso a cattivo gioco e guardare
oltre: «Ora dovrò giocarmi per
Grosseto anche nella gara individuale sui 400 metri e non solo per la
4x400».
Le carte che può mettere sul piatto
il primatista italiano Allievi indoor
sono comunque importanti: a
Grosseto correranno un massimo di
tre atleti per specialità e, al limite
dei 20 anni, solo il brianzolo Aceti
ha fatto meglio del suo 47”77. Il
crono al coperto del lodigiano (che
esordirà sui 400 outdoor nella fase
provinciale studentesca di Parma)
è già decisamente inferiore al minimo fissato dalla Fidal in 48”30, ma
lui punta a migliorare parecchio
quanto già corso “in sala”.
Cesare Rizzi

GEROLA VINCE UN TETRATHLON
CON DUE RECORD PERSONALI,
PER MAJORI 3000 DA PRIMATO
MILANO A dieci giorni dai regionali di prove multiple
(a Busto Arsizio, 22-23 aprile) la Fanfulla nell’ultimo
weekend annota spunti interessanti dai decatleti. A
Varese Marco Gerola vince un tetrathlon (2783 punti):
per lui personali su 110 ostacoli (15”34) e disco (39.38),
un buon 1.89 in alto e 54”56 nei 400. Al “Saini” di Milano spalla “calda” per Gianluca Simionato: 58.71 nel giavellotto (Luca Dell’Acqua ottiene 50.37 e Samuele De
Gradi timbra il personale a 44.66) e 41.64 nel disco.
Seconde nel martello Noemi Codecasa tra le Allieve (3
kg) con 44.59 e Laura Gotra a livello Assoluto (4 kg)
con 40.69. A Romano di Lombardia Micol Majori vince
i 3000 col personale a 10’14”89; al maschile personale
per Mirko Crespiatico sulla medesima distanza
(8’50”87) e buona accoppiata lungo-200 per l’allievo
Markos De Palo, autore di 6.02 e 24”08. In chiave Under 16 a Bovisio Masciago Davide Incarbone vince gli
80 Cadetti con 9”74, Lucrezia Lombardo è seconda negli 80 Cadette e poi vince la staffetta 4x100 con Sofia
Bernini, Giorgia Asti e Laura Delledonne. (Ce. Ri.)

