
BRESCIA.Venerdì verrà premia-
ta in San Barnaba come una
dellequattro donne leaderbre-
sciane del 2018, per lei è pron-
to il riconoscimento «She ma-
de a difference». La leadership
di Graziella Bragaglio emerge
nel momento in cui la Germa-
ni s’interroga sul difficile inizio
di stagione con sei sconfitte
nelleprime sette partiteufficia-
li. La sua analisi è lucida, diret-
ta, dettagliata.

Presidente, come si esce da
questo momento?

«Non credo che portare già
domani mattina il nuovo nu-
mero "5" che tutti chiedono
possa aiutarci a risolvere i pro-
blemi. Singolarmente, a Trie-
ste, non ho visto male la squa-
dra. Il fatto è che non siamo an-
cora... squadra. C’è chi sbaglia
di più, chi sbaglia di meno, ma

anche Mika e Beverly, giusto
per citare i due nel mirino in
questo momento, si danno da
fare e qualcosa di positivo lo
stanno producendo. Non ba-
sta? Certo e infatti siamo atten-
tisul mercatoperchése èpossi-
bile migliorare nei singoli lo fa-
remo, ma deve essere un mi-
glioramento reale. Intanto mi
preme che migliori la squadra,
il gioco. Vedo anche io che

Mika è in ritardo di condizio-
ne, chenon ha forza nelle gam-
be,ma ho visto anche che a Tri-
este abbiamo preso 90 punti e
sono troppi per una squadra
come la nostra».

Che gioco si aspetta di vede-
re?

«Bisogna trovare l’amalga-
ma e se è vero che serve tempo,
nello sport bisogna anche fare
i risultati. Le tempistiche sono
diverse che inaltri lavori. Il gio-
co dell’anno scorso non è ripe-
tibile, ma dobbiamo trovarne
un altro che faccio al caso di
questasquadra. Homolta fidu-
cia inDiana enel suo staff com-
posto da tantiallenatori: ognu-
no prenda in consegna un gio-
catore, lo migliori e lo inserisca
nel gioco di squadra più adatto
a questa Germani. Potremmo
anche andare sul mercato e
prendere un solista che fa 30
punti a partita, ma è quello che
ci serve? Non credo. Prendia-
mo Hamilton: se sbaglia qual-
cosaèperchési prenderespon-
sabilità,diversamente daquan-
to faceva Landry l’anno scorso
alquale,dopoil primomagnifi-
co anno da noi, andava bene
anche «solo» passare la palla.
Jordan ha 8 anni in meno, una
carriera diversa e un’energia
da incanalare nel modo giu-
sto».

Ha già parlato con Diana e
Santoro ?

«Ho avuto una giornata mol-
to impegnativa anche perché
ho pure un lavoro da portare
avanti (il Poliambulatorio
Oberdan ha aperto un nuovo
punto prelievi in collaborazio-
ne con Synlab, ndr); sono riu-
scita a fare due chiacchiare so-
lo con Sandro. Oggi la squadra
riprende ad allenarsi e ci sarà
un confronto tra il general ma-
nager, l’allenatore e i giocatori.
C’ètanto da fareper raggiunge-
re un buon livello di squadra,
percapire i correttivi da appor-
tare, ma intanto bisogna an-
che cominciare a fare i risulta-
ti». //

BASKET

Per la gara di Eurocup
di domani al
PalaLeonessa (ore

20.30) con la Stella Rossa
Belgrado (al cui seguito la
Questura di Brescia attende per
ora non più di 100 tifosi) i prezzi
restano invariati mentre per la
successiva interna con Andorra
(14 novembre) il Basket Brescia
Leonessa ha deciso sconti del
50%per abbonati al campionato
e per chi acquisterà un biglietto

con Avellino (sabato ore 20.30)
e/o Pesaro (4 novembre ore 17).
I tagliandi scontati per
Brescia-Andorra potranno
essere acquistati al San Filippo il
26 ottobre e il 7 novembre (ore
15-20) e al PalaLeonessa il 27
ottobre e il 7 novembre per le
gare di campionato e il 14 prima
della gara con gli spagnoli.
La settima giornata a Brindisi si
giocherà invece domenica 18
novembre alle 19.

ISEO.Sono passati più di due lu-
stri,ma Filippo Moriquellama-
ledetta retrocessione in serie C
con la maglia di Iseo rimediata
nel 2007 non l’ha proprio di-
menticata e tantomeno digeri-
ta.

Il precedente. Al timone c’era
Roberto Ferrandi con un ro-
ster imbottito di giocatori ec-
cellenti come Meleo, Pigato,
Paci, ecc. Qualcosa però andò
storto e le ultime gare di play
out presero una brutta piega

con i sebini che alzarono ban-
diera bianca. A distanza di 11
anni, dopo aver girovagato lo
stivale in lungo e in largo, il lo-
natese Mori è tornato in riva al
Sebino. Il suo viaggio lontano
da casa iniziò da Atri, passan-
do per Moncalieri, due stagio-
nia Patti prima di risalire inVe-
neto al Villafranca, il ritorno al
sud con la maglia del Beneven-
to e successivamente di nuovo
aPatti. E ancora: la chiamata di
Pavia e quel maledetto infortu-
nio allacaviglia che non gli per-
mette di dare il proprio contri-
buto ed ecco che si aprono le
porte del Milazzo. Mori decide
di tornare vicino a casa, una
stagione a Piadena e due ad
Asola, fino alla scorsa estate
quando sullo smartphone c’è
una chiamata in entrata, mit-
tente: Giacomo Zani. Nessuna
esitazione per Pippo:«Quando

il giemme mi ha proposto di
tornare, non ci ho pensato un
attimo, Iseo mi ha presentato
la possibilità ditornare a gioca-
re un campionato importante
come quello di C Gold dopo le
esperienze in Silver. Conosco
bene l’ambiente, sono le stesse
persone che ho lasciato anni fa
e oltre a ringraziarle per aver-
miconcessoquesta opportuni-
tà sono molto felice ed orgo-
glioso di essere tornato ad in-
dossare la maglia gialloblù». In
questianni Mori havissuto gio-
ie e dolori lontano da casa, gli
infortunichegli hanno impedi-
to di spiccare quel volo che in
tanti si aspettavano, e poi...
«Sono tornato ad Asola, due
stagioni che mi hanno permes-
so di rientrare in una condizio-
ne ottimale, adesso sono qui, a
disposizione di coach Mazzoli,
e con un debito da saldare con
gli iseani: cancellare quella ma-
ledetta retrocessione cercan-
dodi dare il massimo contribu-
to».

ConPietroe ilGallo.Per ilragaz-
zo che ha mosso i primi passi
nelle Aquile Lonato e ha com-
pletato il percorso di crescita
traVerona,LumezzaneeCasal-
pusterlengo giocando con Pie-
tro Aradori e Danilo Gallinari
(all’età di 16 anni, insieme ai
dueazzurrieTrapella fuassolu-
to protagonista al torneo 3vs3
di Lograto), è ormai tempo di
vestire i galloni di leader. La
maturitàel’esperienzaacquisi-
ta in questi anni sarà sicura-
mentel’arma inpiù da sfodera-
re nei momenti decisivi e la ri-
prova è stata l’ultima partita
giocata dall’Argomm contro
Sustinente dove il numero 23 è
stato decisivo nei momenti
chiave della partita per la terza
vittoria consecutiva degli uo-
mini di Mazzoli. //

MARCOMEZZAPELLE

V
ero che le partite le giocano e
vincono sul campo i giocatori, ma
siccome le preparano general
manager e allenatori, in un

momento nel quale la Germani sbanda e
non sa più vincere, in attesa del rinforzo
tanto atteso sotto canestro, è doveroso
aggrapparsi a chi pur stando appena fuori
dalla linee del parquet ha dimostrato di far
sempre quadrare i conti tecnici negli
ultimi tre anni.

La Leonessa dei canestri ha in questo
momento poche certezze tra quelli che
possono prendere la palla in mano, ma ha
pur sempre due personaggi come Sandro
Santoro e Andrea Diana in grado di essere
valori aggiunti. Solo pochi mesi fa
entrambi hanno vinto «l’argento» agli
Oscar del campionato. Tra i dirigenti solo
Casarin (Venezia) ha preso più voti mentre
tra gli allenatori il vincitore è stato Caja
(Varese). Subito dietro, la coppia che ha
portato Brescia in A nel 2016, in semifinale
di Coppa Italia e al decimo posto nel 2017
e in finale di Coppa Italia e alla semifinale
play off scudetto nella prima parte di 2018.
Personaggi già nel mirino di altri club
ambiziosi di serie A, personaggi che come
tutti gli esseri umani possono aver
commesso anche qualche errore dopo
aver infilato una serie di scelte giuste e
vincenti, ma che restano i totem attorno ai
quali la Germani può e deve aggrapparsi in
questo momento in cui non riesce più a

coniugare il verbo vincere come invece nel
recente passato.

Santoro porta in dote anche un vissuto
da giocatore, oltre che da dirigente, di
personalità. È uomo che affronta i
problemi senza girarci attorno, che non
perde mai la calma, che sta scandagliando
anche in questo momento il mercato per
trovare il miglior numero «5» possibile in
rapporto al budget a disposizione.

Diana negli anni si è costruito anche
uno staff di professionisti indiscussi
(Magro e Giannoni) e di giovani talentuosi
(Cotelli, Alberti e Zanco) al lavoro h24 per
risolvere l’enigma d’inizio stagione.

Cristiano Tognoli · c.tognoli@giornaledibrescia.it

L’ANALISI

«I singoli sono
migliorabili
ma ora occorre
la squadra»

I leader sconsolati.David Moss e Luca Vitali nella gara di Trieste

La presidente Bragaglio
analizza il momento no
della Germani: «Un nuovo
pivot? Serve anche il gioco»

Presidentessa.Graziella Bragaglio

Serie A

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it

Inbilico.Eric Mika

A novembre con Andorra sconti
del 50%, a Brindisi si gioca alle 19

Il girovago Mori
e quel «debito»
da saldare con Iseo

SerieCGold.Pippo Mori, a destra, con la maglia dell’Argomm Iseo

Il personaggio

Argomm in un magic
moment e Pippo svela:
«Voglio cancellare
la retrocessione 2007»

Alla Leonessa si confida sulle qualità di general manager e coach

LA CURA DIANA-SANTORO
PER RIALZARE LA TESTA

Giemmeecoach.Santoro e Diana
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