LA FATICA HA INCISO NEL KO CON PISTOIA E SOLO DOPO IL PRIMO CICLO TERRIBILE SI CAPIRÀ IL REALE VALORE DEL GRUPPO

Il doppio impegno dev'essere metabolizzato

Sembra mancare
un piccolo alla Tepic
o McGee in grado
di portare palla se
i due play non girano
CAPO D'ORLANDO

Così come, finite le celebrazioni
per l'impresa sull'Avtodor, abbiamo sostenuto che l'unica
strada da percorrere prima di
fare previsioni sul futuro era
quella di attendere nuove e

sempre più importanti verifiche, il discorso non cambia ora,
dopo la deludente prestazione
nella "prima" in A contro la quadrata Pistoia di Enzo Esposito
Un'Orlandina rivoluzionata
e giovane, che deve affrontare il
massacrante doppio impegno
europeo (al quale, ad esempio
Pistoia ha rinunciato, lasciando
il posto proprio ai biancazzurri), non può essere superficialmente giudicata tra alti e bassi
all'inizio di ottobre, ma solo tra
qualche settimana, quando con
la trasferta di Reggio Emilia si
chiuderà il primo ciclo terribile
che prevede anche idifficili confronti esterni con Bologna, Gaziantep e Chalon e la serata di
gala al "PalaFantozzi" contro la
corazzata Milano.
Non ci sembra corretto sbi-

lanciarsi, nelbene o nel male, su
una squadra entrata in un mondo ancora tutto da scoprire. Per
quattro mesi (se non oltre) sarà
più il tempo che verrà trascorso
negli spostamenti, anziché in
palestra ad allenarsi. E un gruppo giovane, con poca esperienza internazionale (sesiescludono Atsur e Delas) e ancora senza
un leader conclamato, avrebbe
bisogno di lavorare per migliorare individualmente e crescere
nel suo insieme, per non perdere mai la concentrazione.
Contro Pistoia, è indubbio, la
fatica si è fatta subito sentire. Lo
sforzo per il clamoroso recupero a Saratov e per la cavalcata
trionfale di tre giorni dopo, ha
prosciugato parte delle energie
fisiche e nervose di un'Orlandina che, comunque, assieme ai

pregi fin qui giustamente decantati, qualche difettuccio di
costituzione sembra averlo.
A cominciare dalla mancanza di un piccolo, per intenderci
alla Tyrus McGee, per rimanere
nell'attualità, che se la coppia di
playmaker non funziona, è capace di portare palla con autorità, innescando il gioco. Nella
passata stagione c'era Tepic che
copriva bene questo ruolo, due
anni fa addirittura il decisivo
Boatright. In questo momento
nessuno. E considerato che il
tanto atteso Ihring oggi è ondivago, anzi sembra piuttosto imberbe, se Atsur non gira o si carica di falli come avvenuto contro i toscani, la situazione può
complicarsi. Per le altre valutazioni, speriamo solo positive,
servono altri test. Molto presto
ne capiremo di più. «

