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La Agribertocchi Walcor Or-
zinuovi sarà protagonista sta-
sera di uno dei due anticipi
della sesta giornata del cam-
pionato di A2, ospitando
Imola a partire dalle 20.30 al
San Filippo, contemporanea-
mente al big-match di giorna-
ta Ravenna-Trieste.

La speranza è che Orzinuo-
vi possa tornare al successo
ed essere protagonista dopo i
due ko consecutivi con Bolo-
gna e Udine che hanno fatto
seguito all’unica vittoria sta-
gionale ottenuta contro Rose-
to (90-80 lo scorso 15 otto-
bre). Coach Alessandro Crot-
ti si augura di rivedere in
campo la Agribertocchi delle
prime quattro partite, per-
ché la sfida coi friulani, oltre
ad aver segnato il quarto ko
stagionale, ha fatto registra-
re un notevole passo indietro
anche sotto l’aspetto della
prestazione. «Contro i friula-
ni abbiamo fatto un triplo sal-
to all'indietro soprattutto a li-
vello di personalità. Siamo
entrati in campo senza attitu-
dine, senza aver capito che ti-
po di campionato è questo -
osserva coach Crotti -. Avevo
chiesto di non giocare a strap-
pi e di essere continui nell'ar-

co dei 40 minuti, invece non
siamo stati capaci di stare at-
taccati al match e non siamo
riusciti a essere compatti. È
una questione di atteggia-
mento, di essere tosti e sem-
pre sul pezzo. Contro Udine
non l'abbiamo fatto. Nel ter-
zo quarto abbiamo sbandato
fino al – 20 e per una squadra
che deve lottare non è ammis-
sibile una cosa del genere. Ve-
dremo se sarà stato un inci-
dente di percorso o se abbia-
mo preso un brutto sentie-

ro».
L'importante ora è voltare

pagina e pensare solo alla par-
tita con Imola, sfida impor-
tante anche perché poi gli or-
ceani dovranno affrontare
due trasferte consecutive, a
Ferrara e Montegranaro.
«Tutte le partite rappresenta-
no un'occasione. Al di là di
che avversario può essere
Imola, direi che molto dipen-
de da noi. I nostri avversari
hanno una squadra formata
da nomi importanti, Maggio-

li su tutti, ma anche Prato,
Wilson e Bell, quest'ultimo
arrivato da Sassari. È una
squadra che come noi non ha
avuto grandi risultati pur
avendo grande qualità». Che
tipo di partita dovrà fare Orzi-
nuovi per vincere? «Dobbia-
mo essere più consapevoli di
quello che dobbiamo fare e
capire che bisogna sbucciarsi
le ginocchia e lottare su ogni
pallone: questo in primis. E
poi giocare senza pensare
troppo, non facendoci condi-
zionare troppo dai cambi di-
fensivi o dai tatticismi degli
avversari».

NELLASETTIMANAche ha por-
tato al match con Imola un
piccolo intoppo c'è stato: An-
tonio Ruggiero sarà costret-
to, salvo recuperi clamorosi,
a saltare il match di questa se-
ra. Anzi, inizialmente l'infor-
tunio patito con Udine sem-
brava anche molto più grave,
tanto che erano già comincia-
te a circolare alcune voci di
mercato. Orzinuovi infatti
avrebbe fatto un sondaggio
con Capo d'Orlando per l'ala
19enne Arturs Strautins,
mentre per il play-guardia sa-
rebbero stati offerti alla socie-
tà orceana l'ex pistoiese Pre-
ston Knowlws, in uscita da
Zara, e Keron Deshields, ex

Latina e ora in Ungheria allo
Jaszbereny.

Considerando che Antonio
Ruggiero potrebbe già essere
a disposizione per la trasferta
di Ferrara di domenica pros-
sima, per ora sembra essere
tutto bloccato. Anche per
non modificare gli equilibri.
Per ora si pensa solo a Imola:
una vittoria farebbe tornare
l'Orzibasket sulla giusta car-

reggiata. In campo sarà batta-
glia vera tra due squadre che
hanno voglia di rivalsa e di
portare a casa 2 punti prezio-
si. Per l'Agribertocchi Wal-
cor è un'occasione assoluta-
mente da non perdere per
staccare Imola alla vigilia di
una doppia trasferta e ripren-
dere con decisione la marcia
verso la salvezza. •
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“ Ognipartita
rappresenta
pernoi
un’occasione
dasfruttare
ALESSANDROCROTTI
ALLENATOREORZINUOVI

Manuela Romele

Turno casalingo per la Palla-
canestro Alto Sebino, impe-
gnata stasera alle 21 a Piso-
gne contro il neo promosso
Bernareggio dell’ex Giacomo
Baldini. Una sfida resa ancor
più importante da una classi-
fica che ha risentito del dop-
pio ko consecutivo rimediato
con Rimini e Desio, due diret-
te concorrenti per la salvez-
za. Non stanno meglio i
brianzoli, reduci a loro volta
da una doppia sconfitta con-
secutiva.

L’unico risultato possibile
per i sebini è la vittoria. «Ave-
vamo partite con nostri com-
petitor in cui avevamo la pos-
sibilità di capire quello che
poteva essere il nostro cam-
pionato - analizza coach Giu-
bertoni -: purtroppo ne ab-
biamo perse due e diventa
fondamentale fare risultato
in casa. Con squadre più quo-
tate è più facile esprimere un
buon gioco, mentre quando
affronti squadre che ti aggre-
discono bisogna costruire
buoni tiri, avere pazienza in
attacco e cercare la soluzione
migliore». Il tecnico sebino
prova ad indicare la strada

giusta per la vittoria. «Non
possiamo perdere così tanti
palloni, ma trovare la forza
per muovere maggiormente
la palla. Con Desio non abbia-
mo retto l'impatto fisico, ci
siamo intestarditi nel cercare
soluzioni personali senza gio-
care di squadra e l'abbiamo
pagato. Dobbiamo affronta-
re l’impegno al massimo del-
la concentrazione pensando
ad ogni gara come ad una fi-
nale per la salvezza».

Bernareggio, come Rimini
e Desio, è una squadra giova-
ne e neopromossa. «I nostri
avversari fanno dell’aggressi-
vità la propria forza, con po-
co gioco in area e tanto tiro
perimetrale: ci somigliamo».
Alto Sebino dovrà scendere
in campo per imporre il pro-
prio ritmo. «Aggredire e di-
fenderci con ordine - conclu-
de coach Giubertoni -. E rea-
gire come fanno le squadre
vere, per vincere, sbloccare
questa classifica e uscire da
questo momento difficile».
Non esiste un’alternativa alla
vittoria e ai due punti, unica
medicina in grado di permet-
tere all’Alto Sebino di ripren-
dere il proprio cammino ver-
so la salvezza. •
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riprenderelamarcia
versolasalvezza
APisognearriva ilBernareggio
Giubertoni:«Vincereincasa»

Vincere per assestare uno
scossone alla classifica e crea-
re un gap tra le prime quattro
e il resto del gruppo. È questo
l'obiettivo della neo capolista
Virtus Lumezzane e dell'Ar-
gomm Iseo, impegnate stase-
ra in trasferta rispettivamen-
te sui campi di Cernusco e
Gardonese. Considerando
che Cernusco ha 8 punti e
che Sansebasket, altra forma-
zione a quota 8 sarà ferma
per il turno di riposo, qualora
Lumezzane (12 punti) e Iseo
(10 punti) dovessero vincere
metterebbero quattro punti
tra le prime quattro squadre
e le inseguitrici.

Un'occasione importante
per i sebini, più in forma ri-
spetto alla Gardonese. I
triumplini proveranno a ripe-
tere le buone prestazioni sfo-
derate contro Virtus Lumez-
zane e Pallacanestro Milano,
due gare perse per uno e due
punti. «Con Milano abbiamo
perso una partita assurda –
spiega coach Stefano Poli-.
Dopo una sconfitta del gene-
re e un periodo nero per i ri-
sultati (quattro ko consecuti-
vi) la situazione è pesante.
Iseo? Una squadra dotata di
giocatori di altra categoria:
Azzola e Leone. Sarà dura».

Per Iseo ci sarà un'occasione
importante, anche se coach
Matteo Mazzoli mette in
guardia i suoi: «Gardone sta
faticando, ma ha giocato sen-
za tre uomini importanti co-
me Prestini, Accini e Coppi.
Abbiamo la possibilità di vin-
cere ma non sarà semplice.
Gardone è un campo caldo e
la squadra è costruita per lot-
tare per il vertice».

LUMEZZANE tornerà invece
in campo a 48 ore di distanza
dalla battaglia con Romano
Lombardo, risolta dopo un
supplementare. «Coi berga-
maschi siamo partiti molli,
ma siamo stati bravi a restare
attaccati alla partita e vince-
re soffrendo – spiega coach
Luca Speranzini -. Adesso af-
frontiamo Cernusco, forma-
zione solida e preparata ma
abbiamo una bella possibili-
tà: vincendo allungheremmo
la classifica».

Trasferta a Piadena per Ma-
nerbio, ancora a zero. «È una
corazzata – sottolinea coach
Vincenzo Lovino-. Ma ha di-
mostrato di avere qualche
punto debole. Non saremo ar-
rendevoli e cercheremo l'im-
presa». •C.CAN.
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Costa Imola - Fortitudo Bologna 10/11 ore 21
Bergamo - Roseto Sharks 11/11 ore 20.30
Scaligera Verona - Amici Udine 11/11 ore 20.45
Forlì - Manetti Ravenna ore 12
Assigeco Piacenza - Mantovana ore 18
Aurora Jesi - Montegranaro ore 18
Ferrara - ORZINUOVI ore 18
Trieste 2004 - De’ Longhi Treviso ore 18

PROSSIMO TURNO: 12/11/2017

Trieste 2004 10 5 5 0 418 360
Montegranaro 8 5 4 1 422 400
Aurora Jesi 8 5 4 1 418 400
Fortitudo Bologna 8 5 4 1 396 392
Scaligera Verona 6 5 3 2 418 394
Manetti Ravenna 6 5 3 2 400 371
Amici Udine 6 5 3 2 388 363
Forlì 6 5 3 2 372 355
Mantovana 6 5 3 2 369 368
De’ Longhi Treviso 4 5 2 3 407 382
Ferrara 4 5 2 3 367 388
ORZINUOVI 2 5 1 4 353 379
Assigeco Piacenza 2 5 1 4 372 403
Costa Imola 2 5 1 4 365 388
Bergamo 2 5 1 4 339 394
Roseto Sharks 0 5 0 5 381 448

ORZINUOVI - Costa Imola ore 20.30
Manetti Ravenna - Trieste 2004 ore 20.30
Amici Udine - Ferrara domani ore 18
Aurora Jesi - Bergamo domani ore 18
Fortitudo Bo - Scaligera Verona domani ore 18
Mantovana - De’ Longhi Treviso domani ore 18
Montegranaro - Forlì domani ore 18
Roseto Sharks - Assigeco Pc domani ore 18
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