L'ottimismo di Costa:
«L'importante è giocare
con lo spirito giusto»
LA RICETTA
«SOPRATTUTTO
E' FONDAMENTALE
ESSERE SQUADRA»
• Pesaro

«CHI È FUORI dalla nostra portata? A guardare le squadre in questo momento direi sicuramente
Milano, Venezia, Avellino, Sassari, Bologna e Torino», dice Ario
Costa. Che poi aggiunge: «Le previsioni di agosto sono però per
dar fiato alla bocca perché tutto
quello che viene detto in questo
periodo spesso a gennaio e febbraio viene smentito dai fatti. Come
tutti gli anni e come accade da
sempre, c'è poi la squadra sorpresa e quella che invece delude. Sono cinque anni, per esempio, che
a noi ci danno per spacciati, ma alla fine siamo sempre riusciti a salvarci. Anche perché alla fine conta soprattutto una cosa: come si
scende in campo».
E come speri che scenda in
campo questa Vuelle?

«Con lo spirito di una formazione
che non molla mai, che corre e
che lotta su ogni pallone perché
deve sapere che quello potrebbe
essere quello decisivo. Questa è la

cosa importante e questa deve essere la nostra mentalità. Soprattutto è importante essere squadra. E
devo dire che arrivano tutti motivati e domani (oggi per chi legge,
ndr) sarà a Pesaro con largo anticipo sul ritiro l'argentino Pablo Bertone».
Un ritorno alla squadra da
battaglia della palla al cesto
del vecchio hangar?

«Quando non ci arrivi devi scendere in campo con quella mentalità. Il nostro campo deve trasformarsi in una specie di fortino dove deve essere difficilissismo passare, anche se qualche sconfìtta bisogna metterla nel conto. Non
conta il pivot, l'ala o il play... Poi
c'è la tattica e tutto il resto, ma
l'importante è scendere in campo
con lo spirito giusto, quello di
una squadra e credo che sotto questo profilo abbiamo scelto giocatori molto motivati. E sono già tutti
a posto con i documenti e pronti a
sbarcare a Pesaro per iniziare il raduno».
INTANTO resta un campionato

con un punto interrogativo sotto
il profilo delle squadre partecipanti. Perché è stata riammessa in serie A Cremona che era retrocessa,
ma se Caserta vince il ricorso che
ha presentato al Tar, dovrà essere
iscritta anche la formazione campana per cui si partirà con 17 squadre.
ARIO COSTA non chiude ancora
nesuna porta per quello che riguarda il primo sponsor della formazione biancorossa: «In questo
momento ci hanno detto che si
chiude per ferie, per cui tutti i discorsi sono rinviati a settembre.
Ma il fatto stesso che alcune delle
società che abbiamo contattato
non ci hanno detto subito di no,
alla fine fa ben sperare». Ossigeno
monetario nel caso in cui occorressero aggiustamenti in corsa
d'opera.
Il fattore campo
«Il nostro parquet
deve trasformarsi
in una specie di fortino»

C O N IL C O A C H Ario Costa e Spiro Leka credono in questa Vuelle

