Giovedì 23 ottobre 2014
h 21.15
Laipacco di Tricesimo

TRICESIMO
vs

PAU
Gara nr. 678, seconda d’andata della trentesima stagione pauista
11° sfida agli odierni avversari, nei precedenti 10 vittorie e 2 sconfitte
190° presenza per Kristaps
20° presenza per Ico
Cacak a 7 punti da quota 2.000
Sergente Garcia a 4 bombe da quota 370
Zava a 2 bombe da quota 340
France a 2 bombe da quota 40
Se il Sergente Garcia sarà top scorer, sarà la sua 110° volta
Tabellino della partita precedente: Pau vs Laipacco 60 - 46 Claudio 17, Sergente Garcia 12, Sire
di Coseano 8, Chicco 5, Ico 5, Rudy 4, Trama 4, Dibe 2, Zava 2, Cacak 1, Puma 0
Buona la prima! Come già nella stagione scorsa l’esordio è stato vincente. Va detto che di fronte
avevamo una squadra vecchia e bolsa e nonostante ciò la vittoria con ampio punteggio ha preso
corpo solo nell’ultimo quarto (41 – 39 dopo 30’) soprattutto grazie all’ex Nuvic che ha messo ben 5
bombe una dietro l’altra. Non ve n’è certezza statistica, ma è altamente probabile che i 15 punti
segnati dall’ex Nuvic in un quarto possa rappresentare un record, un più che ottimo motivo per
pagare da bere ai compagni di squadra che l’hanno messo in condizione di farli.
A fine partita un radioso Gestore ha promosso tutto il Wurstel Team, affibbiando un solo 6, molti 7
e un 8 al MVP Claudio. Ora però bisogna dare continuità vincendo a Tricesimo, dove si
preannuncia un’alternanza “ortopedica” con il rientrante Kristaps che rileverà l’assente Sire di
Coseano. Ocjo che dopo le 11 presenze in panca di ieri, a Tricesimo si prevede un
sovraffollamento, dal momento che dovrebbero essere disponibili sia France (che a Tricesimo gioca
in patria, quindi non sarà profeta) sia Alan (reduce dal tagliando sanitario) sia lo scalpitante
Michele. A Gestore buon intenditore, poche parole!
Tra i protagonisti di ieri si segnalano il buon Trama, autore del primo canestro stagionale, i due
bombaroli estemporanei Chicco (alla sua 6° bomba in 143 presenze) e Ico (2° bomba in 19

presenze), ma soprattutto il Dibe. Buttato nell’agone nel terzo quarto con partita in equilibrio,
l’Ammiraglio ha tenuto molto bene il campo mettendo un bel canestro dalla media distanza che ha
mandato in visibilio la torcida pauista. Quello, infatti, è stato un canestro storico, essendo il primo
della storia pauista segnato da un sessantenne.
Non sappiamo se l’organico col quale si sono presentati ieri fosse quello definitivo o se mancassero
giocatori importanti, certo è che il Laipacco visto ieri sembrava veramente caduto in basso. Siamo
arrivati al paradosso che il Gestore, duramente attaccato dal suo team perché non chiamava time
out, ha affermato “non li chiamo per non dare un vantaggio a loro che ne hanno più bisogno di
noi”……. In effetti il Gestore ha saggiamente tenuto a lungo in campo quintetti a trazione
anteriore, alternando molto i piccoli e facendo correre il Wurstel Team più degli avversari. Se
Laipacco fosse effettivamente un diretto concorrente alla salvezza, i 14 punti di scarto di ieri
risulterebbero un ottimo tesoretto, dal momento che non ci dimentichiamo che la salvezza della
scorsa stagione è passata attraverso un rocambolesca classifica avulsa con 4 squadre a pari punti e
differenza canestri che ci ha arriso. Teniamone quindi buon conto anche domani, nella malaugurata
ipotesi di non riuscire a sbancare Tresesin.
A proposito di Tricesimo, mettiamo un po’ di pepe su questa partita e su due pauisti che ne saranno
protagonisti: Zava, sempre una presenza di peso in campo, è inseguito dal Sergente Garcia che gli
insidia il terzo posto assoluto nella classifica marcatori. Il distacco si è ridotto a soli 56 punti,
pochini da difendere soprattutto se Zava segna un solo canestrino a partita. La butti dentro di più e
faccia in modo di mantenere la terza posizione a fine stagione, che potrebbe essere quella definitiva
se la Pau, come qualcuno sussurra, è al canto del cigno.
Ieri sera Ico mi chiedeva se è la prima volta nella storia pauista che padre e figlio vanno a referto
insieme nella stessa partita. Un rapido controllo delle statistiche ha accertato che ci sono tanti
precedenti. Paviottone e Fabrizietto hanno giocato insieme 32 volte, in 16 delle quali hanno
segnato entrambi. Bobo e Robert Bardini hanno giocato insieme 17 volte in 14 delle quali sono
andati entrambi a punti. Al contrario, Gigi Swatch e Francy non hanno mai giocato insieme; nella
stagione 2005/06, la prima di Francy, Gigi (che di fatto aveva già appeso le scarpette al chiodo)
maturò un’unica presenza in una partita in cui il virgulto era assente.
Per rimanere in famiglia Di Benedetto, l’Ammiraglio e il Tuittongo hanno giocato insieme 2 sole
volte, in ognuna delle quali se ha segnato uno non ha segnato l’altro e viceversa. Il Dibe e Ico
avevano giocato insieme, prima di ieri, altre 7 volte nelle quali era stato solo il virgulto ad andare a
segno.
Grande pubblico ieri sera alla Bombonera per la partita d’esordio. Notati sugli spalti (?) lo
sfortunato Carabiniir (confermata la rottura del crociato, per lui stagione finita prima di iniziarla),
Francesco (perché non vuoi tesserarti???), Michele e i former players Gigi Swatch e Baldo.
Quest’ultimo, consapevole che questa potrebbe essere l’ultima stagione pauista e verificato che gli
mancano 17 bombe per arrivare a quota 600 avrebbe avanzato, neppure troppo timidamente,
l’ipotesi di giocare qualche partita per raggiungere quell’obbiettivo. Nel mentre il Gestore si
eccitava, neppure troppo di nascosto, per questa proposta, a Baldo veniva prontamente ricordato che
una sua rentree in squadra potrebbe però costargli il primo posto nella classifica della media bombe
per partita, che lo vede primeggiare di pochissimo sul Sergente, qualora non tenesse una media di
bombe superiore a 2,24 per partita (quella del Sergente è di 2,18). Già Superbrussa molti anni fa
volle rientrare in squadra dopo molti anni di assenza e, causa una sola presenza in cui si infortunò
subito, perse il primato nella classifica media punti per partita.
Avvistato anche Gigi Martinez, pivot della Quiriniana anni 70, che aveva saputo della partita dagli
articoli pubblicati ieri e lunedì sul MV (che allego a beneficio di chi non li avesse letti).

Chi non si è visto neppure ieri, ma si è fatto vivo alle 8.30 di stamattina, è stato Bat che, saputo da
Trama della vittoria, ha mandato il seguente messaggio “vi ho mostrato la via… e voi state
compiendo il vostro destino. Bravi!” Il Gnotul ha poi fatto seguire una telefonata con la quale ci
saluta e ci ricorda con nostalgia, a differenza di quelli del Laipacco coi quali ha giocato come
“rinforzo” alle finali nazionali lo scorso giugno. Dice che ora è molto impegnato a vendere un
nuovo prodotto in UK e altrove, niente a che fare con sbiancamenti, stavolta, bensì con integratori,
roba da Dibe…..
La telefonata del Gnotul ha anticipato addirittura quella del Gestore che è immancabile nelle
mattinate successive ai trionfi della Pau. Potrei scommettere una cifra che il Gestore chiama in
quelle circostanze, me lo immagino seduto da Miculan o in un bistrò davanti al Tribunale mentre
prepara l’udienza gustandosi della soppressa o del lardo di Colonnata con due crostini e rivedendo
alla slow motion (che nel ns. caso è la slow di una motion che è già naturalmente slow) le azioni
salienti della sera prima, meditando su accorgimenti tattici da adottare nei confronti del “giocatore
intelligente” del match successivo. Lunga vita e ancora tanti panettoni al Gestore!
Visto che ci siamo, ieri France (mi sembra) ha incontrato il mitico Mondo il quale, dopo aver letto
l’articolo del MV, rivendicava la paternità della parola “Gestore” riferita al ns. Coach. Ebbene,
bisogna dare atto al dominatore incontrastato della classifica del “Pauist pluj trist”, colui che ha
proferito citazioni celebri come “20 milioni (di lire, ndr) ce li ho ancora per spaccarti il naso”
“parola che inizia con i riferita a Cisilino?: inutile!” e l’irraggiungibile “se tu lasci che il porco
metta i piedi sulla sedia, egli poi ti salirà sul tavolo” che è stato proprio lui a coniare il termine di
“Gestore” per colui che fino a quel momento era “Oli” oppure “Coach”. Ora che gli abbiamo
riconosciuto ciò che gli spettava, potrebbe anche farsi vedere per bere una birra. Ci manca molto la
visione della sua enorme mano che stritola la testa dello Smilzo nei post partita. A ben pensare, era
una scena pre-concordata tra i due, più allo Smilzo gli veniva stretta la testa, più (per effetto dei vasi
sanguini comunicanti) il sabato mattina la bandiera garriva sul tetto di casa Epifani……
Da quando Andrea Pascolo si è fatto vedere in palestra, il Gestore non fa altro che ipotizzare un suo
immediato rientro nel roster pauista. E continua a chiedere al Sire di Coseano di darsi da fare perché
ciò avvenga. Ma il Sire è un uomo di scienza, non un sciamano iuste ues, più che ridurre al proprio
suddito le gabelle locali non può fare, per lo meno nell’immediato, il Gestore se ne faccia una
ragione.
E concludiamo con due notiziole dalla Pau Holding.
Il sito pauforever.it è stato aggiornato con le statistiche aggiornate a fine scorsa stagione, la foto di
squadra e alcune foto d’annata, tra cui Oreste premiato dopo aver vinto la gara del tiro da tre in
occasione di un All Stars game (le trovate nella sezione “varie”, in basso). Un ringraziamento al
fortissimo Grimpeur della Pau Bike Daniele Tonutti che ha creato e aggiorna il sito.
Sono aperte le iscrizioni alla neonata Pau Trekking che sabato scorso ha fatto la prima uscita
ufficiale sul monte Talm con la partecipazione dei 3 fondatori e due Adepti (vedere foto). Nel
frattempo si sono iscritti altri 6 Trekkers provenienti dal mondo basket e bike. Sabato 25 seconda
uscita, il Saggio W1 (Gigi Swatch) sta curandone i dettagli ma possiamo anticipare che sarà in zona
Sella Nevea/ Pascoli del Montasio, non più di 6-700 metri di dislivello per rodare la gamba.

