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IL PRESIDENTE
«OCCORRERÀ' FARE I CONTI CON LE RISORSE
CHE AVREMO, PER NON DOVER RICOMINCIARE
ANCORA DACCAPO. CLARKE PIACE? PURE A ME»

«Italiani? Ne riparliamo 18 maggio»
Ario Costa Dopo la riunione di Lega Basket, che ha assegnato i premi a chi li ha fatti giocare di più
«Questo è impossibile dirlo oggi.
Poi non voglio, e non posso nemmeno, dire nulla perché prima di
spendere bisogna avere».
Quindi?

Capitan Giulio Gazzotti, ha giocato appena 10,9 minuti di media
• Pesaro

RIUNIONE DI LEGA a Bologna.
Si è parlato dei diritti Tv. Tra Sky
e Rai il basket nel suo complesso
ha incassato circa un milione e
mezzo. Alla Consultinvest sono
andati poco meno di lOOmila euro. Questo è un pezzo della storia
di mezza settimana. Perché l'altro
pezzo è arrivato dai premi dati alle formazioni che hanno vinto il
gruzzolo in palio per aver fatto
giocare gli italiani. Ha vinto Reggio Emilia, che ha intascato
25 Ornila euro, seguita da Pistoia
(lOOmila) e quindi da Brescia e
Cremona (50mila). Ma se Cremona retrocede non prende un soldo. Lo scorso anno Pesaro con la
formula del 5+5 aveva vinto il terzo premio facendo giocare Candussi, Ceron e Gazzotti. Quest'anno, con l'abbuffata di stranieri Pesaro si è posizionata al terz'ultimo
posto, con scarsi minutaggi per

Ceron e Gazzotti. Dietro la Consultinvest, solo Brindisi e Cantù.
A seguire i lavori di Lega, Ario
Costa che è anche rappresentante
delle società in Federazione.
Si dice in giro che lascia Pesaro per andare in Federazione. E' vero?

«Guarda, non ci penso nemmeno
- risponde il presidente -. Poi è
bene che sappiate che non esistono incarichi retribuiti, a meno
che uno non pensi di iniziare una
carriera di tipo politico. Cosa, anche questa, che non mi passa per
la testa».
Veniamo agli italiani...

«Un premio interessante, che andrebbe ancor meglio mirato. Lo
scorso anno l'abbiamo vinto, quest'anno invece abbiamo fatto una
scelta diversa».
Cambierà qualcosa se si resta in serie A?

«Di questi problemi se ne parlerà
solamente P8 maggio e cioè a campionato finito. In questo momento bisogna solo pensare alle ultime tre gare e a salvarci. Tutto il
resto non ha alcun senso. Poi, sulla scorta di quelle che saranno le
risorse finanziarie, ci porremo gli
obiettivi».
A tanti piace molto il nuovo
arrivato Clarice. Uno fra l'altro che potrebbe anche concedere spazio per crescere a
qualche giovane. Concorda?
«E una cosa che penso anch'io
perché è un giocatore che piace
anche a me: è serissimo, parla poco e in campo ha un atteggiamento positivo. Certo che firmerei
con lui per il prossimo anno, ma
occorre anche aggiungere che questo è un giocatore, dopo quello
che ha fatto vedere, che avrà mercato. Stessa cosa che vale per Nnoko, ed anche Thornton crescerà
molto».
Detto questo, a Costa esce una
considerazione: «Poi alla fine non
siamo così male, tutti gli anni tiriamo fuori un paio di buoni giocatori. Purtroppo questo è il nostro destino, a fine stagione dobbiamo ricominciare tutto daccapo». Una squadra baby sitter «perché arrivano qui da un altro mondo con altra mentalità e da campionati, come quello dei college,
dove si giocano ancora due tempi.
Poi alla fine della stagione qualcuno si sveglia e ti dice 'ma qui si
mette male, si retrocede'...». Questo è.
Maurizio Gennari

Consultinvest
Biglietti per Pistoia,
stasera si chiude
• Pesaro

CI SI AVVIA verso i 120 biglietti venduti per la partita
di Pistoia. Il dato è di ieri pomeriggio. Ci sarà un pullman doppio da 94 posti, che
partirà domenica alle ore 13
dal vecchio palas (ritrovo alle 12,45), mentre gli altri raggiungeranno la Toscana in
macchina, magari con l'idea
di prolungare la trasferta, visto che c'è il ponte del 25
aprile. L'entusiasmo è alto
all'interno della tifoseria e
anche la squadra sembra risentirne: agli allenamenti si
respira un clima di grande
concentrazione, ma anche di
forte serenità e convinzione.
Chi è intenzionato ad unirsi
al gruppone di tifosi biancorossi in partenza può ancora
farlo acquistando il biglietto
al prezzo di 20 euro alla tabaccheria Tomassoli di viale
Cialdini (tei. 0721/34163) entro le 15 di oggi. Info:
347/6181008 (Mirko).

