
Marco Calvani: Il Derby è sempre un match particolare 
di Alessandro Palermo 
È arrivato a Barcellona a Gennaio, subito dopo il giro di boa 
della stagione regolare, ha dovuto combattere insieme al suo 
staff e al resto del squadra contro gli infortuni e intoppi di varia 
natura, ma ciò che conta è che adesso siamo tutti qui. Siamo ai 
PlayOff, dove tutto si azzera e tutto può succedere. La storia va 
scritta giorno dopo giorno, il primo step vuole che il giallorosso 
si fonda con il biancoblu all’interno del PalaFantozzi di Capo 
d’Orlando e Marco Calvani (nella foto) sarà il condottiero del 
Popolo Barcellonese... 
Ciao Coach, la Stagione regolare è terminata, non bisogna 
guardare più indietro. Su quali aspetti bisogna lavorare? 
Semplificare il più possibile dando conferma alle certezze ed i 
punti di forza. 
1) È subito Derby, per te è il secondo sulla panchina 
giallorossa, quali sono le tue considerazioni e cosa ti aspetti, sia 

a livello emozionale sia di gioco? 
A livello storico il derby è sempre stato un incontro con significati particolari, soprattutto a livello 
emotivo. Ed è proprio sull'emotività che spesso si sposta l'equilibrio della gara. Mi aspetto di avere 
la squadra al completo. 
2) Chi è secondo te, l’elemento più pericoloso della squadra avversaria e quale sarà la chiave del 
match? 
Troppi giocatori fanno la differenza nell'Orlandina, identificarne uno è riduttivo e semplicistico. 
Una squadra che si attesta al vertice della classifica per l'intera stagione, parla per se e non ha 
bisogno di ulteriori commenti. Una chiave delle gare sarà quanto si riuscirà a mettere in evidenza 
pregi e punti di forza e nascondere i difetti. 
3) Qual’è il modo giusto per affrontare il periodo playOff, specialmente quando al primo turno si è 
chiamati in causa per il Derby? 
Quando arrivi al play off non devi inventarti nulla, devi essere te stesso per quello che ti sei 
costruito in otto mesi di lavoro. Non cambia per il derby. 
4) Tu di PlayOff ne hai disputati parecchi, ti sei mai trovato in una situazione simile a quella di 
adesso? Quale? 
Mi sono trovato in tante situazioni dove la pressione era altissima, ormai la vivo con serenità e 
consapevolezza del momento e cerco di toglierne ai miei giocatori. Come ho sempre detto, l'unica 
cosa che mi spaventa è se non mi alleno, il resto è normale amministrazione.  
5) Guardando la griglia, secondo te quali squadre disputeranno la semifinale? 
Qui rivolgetevi al mago Otelma o ad uno locale anche meno famoso... 
6) Insieme a Barcellona e Capo d’Orlando, nella griglia è presente anche Agrigento. Il basket 
Siciliano quest’anno ha lasciato un grosso segno, Trapani purtroppo non è entrata nelle prime sette, 
Qual’è il tuo pensiero sul basket della nostra terra? 
La Sicilia sta esprimendo pallacanestro di vertice ormai da anni. Dico solo che ci vorrebbe 
maggiore attenzione da parte delle amministrazioni locali e degli appassionati del basket, nei 
confronti dei vari sigg. Basciano, Bonina, Moncada e Sindoni, riconoscendo attestati di 
ringraziamento per quello che fanno per le loro città. I nomi delle città di Agrigento, Barcellona P. 
di G., Capo d'Orlando e Trapani, vanno in giro per tutta l'Italia, dando, se pur in modo contenuto 
(purtroppo), cassa di risonanza a queste città. E comunque generando anche un indotto ad 
albergatori e ristoratori di non poco conto. Ed oltre agli attestati di ringraziamento, questi 
imprenditori avrebbero bisogno di sentirsi non sempre come gli unici ambasciatori e finanziatori del 
messaggio basket. A buon intenditor, poche parole.  
7) Il motto per il primo turno dei playOff? 
Vinciamo la prima 
8) Cosa pensi di Gianmarco Pozzecco? 
Pozzecco è un istrione del basket, la sua popolarità è sconfinata. Gianmarco si è costruito un vestito 
che è il suo, fuori dalla generalità di tutti gli altri allenatori. E lo veste alla grande. Se fosse diverso, 
forse sarebbe goffo ed inopportuno. I risultati stanno parlando per lui. Usciamo dai luoghi comuni 
che la sua squadra è forte, che è un dato di fatto, ma vincere non è mai facile. 
9) Cosa ti senti di dire al Presidente Bonina 



Grazie. Il Presidente Bonina sa molto di quello che ha fatto, ha l'umiltà ed onestà per essere 
autocritico e sapere cosa in questi anni ha fatto bene e cosa male. Anche lui, credo, sia arrivato ad 
una deadline decisionale del suo futuro come investitore del basket. La sensazione è che si sente 
sempre troppo solo e questo non è certo un bene. Mi ripeto, Barcellona ed i suoi appassionati di 
basket, dovrebbero stendergli tappeti rossi per i suoi investimenti nel basket anche perchè non mi 
sembra che ci sia la fila di nuovi imprenditori pronti a subentrare al suo posto... 
10) Lancia un messaggio al Popolo Barcellonese... 
I tifosi barcellonesi sono stati sempre un punto di invidia ai miei occhi. Ricordo con stupore da 
avversario, il muro umano della tribuna fronte panchine ed il sostegno sempre passionale ma 
corretto che davano alla squadra. Ho rivisto qualcosa in queste ultime giornate, ma come mi dicono 
loro, ancora non ho visto nulla. Cari tifosi aspetto di rivedervi per come eravate anche perchè senza 
di voi, noi come squadra non andiamo da nessuna parte. Siete troppo importanti per noi. 
11) Concludiamo porgendo un saluto a tutto l’ambiente... 
Che dire? Un grazie a tutti per come mi avete accolto e per come vi sento vicini alle nostre sorti. Ma 
il ringraziamento più grande va alla disponibilità, vicinanza e simpatia che mi avete sempre tutti 
dimostrato fin dal mio arrivo. Grazie 
Editoriale Gara 1 
Play-off’s time: ed alla fine arrivò il derby! Quello più sentito, maggiormente bramato, sognato... e 
chi più ne ha più ne metta! In fin dei conti chi l’avrebbe mai detto o pensato? Tutti, ma proprio tutti, 
dal Capitano al Vacante, dall’Addetto Stampa alle cheerleaders, dal megafonista della gradinata 
all’avvocato dell’anello! Ma perché l’Orlandina e perché tutto questo fervore? Non c’è una 
cronologia importante di precedenti che ci possano far pensare ad una storia illustre di derby. E non 
c’è tantomeno una risposta! Esiste solo “Barcellona vs Capo D’Orlando”, la “rivalsa” del primato di 
una provincia che vive di “pane e basket” e, ci scusi il lettore, se si è invertito l’ordine delle 
contendenti così come la classifica ha sentenziato, ma la Barcellona giallorossa in queste occasioni 
gioca sempre in casa con il suo entusiasmo ed il “sadomasochismo” di chi ha sempre il coraggio di 
mettere la faccia contro tutto e tutti! Playmakers, ali, guardie, pivot e coaches della Sigma 
Barcellona a voi la palla adesso! Siete voi l’orgoglio di un’intera città che non sarà una metropoli 
ma che, quantomeno, conserva la “omonimia” di una delle città più belle del globo e quella voglia 
di primeggiare in quello che noi, da queste parti, riteniamo lo sport più bello del mondo! Un ultimo 
pensiero a chi ci ha lasciato da pochi giorni, “Sir” Vujadin Boskov, che in un’occasione del genere 
avrebbe detto: “Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri”. Forza ragazzi! 

“Parola di Ex” Ago Li Vecchi e Emiliano Morales 
di Cristina Grasso e Alessandro Palermo 

Agostino “Ago” Li Vecchi è la bandiera per eccellenza della Pallacanestro Barcellonese. 
Nel 1997/98 è stato capocannoniere della Serie B d'Eccellenza con la maglia del 
Barcellona, totalizzando una media di 21,2 punti. Partecipa con la Nazionale alle 
olimpiadi di Sidney nel 2000. Nel 2009/2010 riporta Barcellona in A2. 
Emiliano Morales Muñoz nasce ad Alcázar de San Juan, un piccolo comune spagnolo 
di 30.000 abitanti. L’ala/pivot di 206 cm arriva a Barcellona P.G. nella stagione 
1999/2000, in tempo per centrare la storica promozione in A2 battendo, in gara 4, la 
forte Snaidero Udine con il punteggio di 81 – 80. 
Se ti dico “Barcellona” e “Basket" cosa che ti viene in mente?  
Li Vecchi: Mi vengono in mente 5 anni della mia carriera bellissimi, 4 finali,2 
promozioni!! 
Morales: La prima cosa che viene in mente dovrebbe essere il calore della sua gente e 
l’entusiasmo dei tifosi durante le gare. Mai prima d'ora aveva visto persone così 
identificate con la loro squadra che vivono le gare con quella passione. 
Ci racconti il tuo ricordo più bello legato a questa città e a questa terra?  
Li Vecchi: Sicuramente la 1a promozione contro la corazzata Ferrara. Metti insieme una 
banda di giovani di belle speranze e tutta una città che la spinge ed il risultato è fatto! 
Morales: Le persone a Barcellona. Questa è stata l'esperienza più gratificante tra tutte 
quelle che ho avuto il privilegio di avere durante la mia carriera 
Se dovessi descrivere Barcellona a chi non la conosce cosa diresti? 
Li Vecchi: Per quanto riguarda il Basket ha poco da invidiare alle altre realtà della serie 
A, per il resto credo che ognuno di noi che ci vive dovrebbe fare qualcosa in più per 
cercare di migliorarla!! 
Morales: Non é cosi facile ma ci provo: sole, mare, gioia, tradizione, colori e 
soprattutto gastronomia! 



Il tuo pronostico per questi playOff? 
Li Vecchi: Personalmente mi piace molto l’accoppiamento con l’Orlandina, dopo una 
stagione di alti e bassi dovuta a tanti motivi in cui è mancata quella scintilla che ti fa 
svoltare in positivo la stagione, credo che la somma: Derby più clima play off, possa 
dare una scossa forte alla Squadra e all’ambiente in generale!! 
Morales: É difficile da prevedere, purtroppo non conosco i giocatori di questa stagione, 
ma mi aspetto una grande volontà e il totale impegno della squadra per raggiungere 
l'obiettivo. 
Un saluto per il Popolo Barcellonese. 
Li Vecchi: Un saluto a tutto il popolo barcellonese e.......FOZZA BACCELLONA!! 
Morales: Un grande e caloroso saluto da parte di uno che ha goduto ogni minuto 
passato nella vostra città, che io considero la mia casa. Mi raccomando! :) 
Inserto sul derby, curato da: 
 

Editoriale Gara 1 
di PierFrancesco Laudani (Basketinside.com)  
Play-off’s time: ed alla fine arrivò il derby! Quello più sentito, maggiormente bramato, sognato... e 
chi più ne ha più ne metta! In fin dei conti chi l’avrebbe mai detto o pensato? Tutti, ma proprio tutti, 
dal Capitano al Vacante, dall’Addetto Stampa alle cheerleaders, dal megafonista della gradinata 
all’avvocato dell’anello! Ma perché l’Orlandina e perché tutto questo fervore? Non c’è una 
cronologia importante di precedenti che ci possano far pensare ad una storia illustre di derby. E non 
c’è tantomeno una risposta! Esiste solo “Barcellona vs Capo D’Orlando”, la “rivalsa” del primato di 
una provincia che vive di “pane e basket” e, ci scusi il lettore, se si è invertito l’ordine delle 
contendenti così come la classifica ha sentenziato, ma la Barcellona giallorossa in queste occasioni 
gioca sempre in casa con il suo entusiasmo ed il “sadomasochismo” di chi ha sempre il coraggio di 
mettere la faccia contro tutto e tutti! Playmakers, ali, guardie, pivot e coaches della Sigma 
Barcellona a voi la palla adesso! Siete voi l’orgoglio di un’intera città che non sarà una metropoli 
ma che, quantomeno, conserva la “omonimia” di una delle città più belle del globo e quella voglia 
di primeggiare in quello che noi, da queste parti, riteniamo lo sport più bello del mondo! Un ultimo 
pensiero a chi ci ha lasciato da pochi giorni, “Sir” Vujadin Boskov, che in un’occasione del genere 
avrebbe detto: “Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri”. Forza ragazzi! 
 
 
 


