«Varese è ben costruita
però vogliamo vincere»
BASKET Andrea Cinciarini carica Milano alla vigilia del derby
Andrea Cinciarini annuncia un'EA7 al massimo della concentrazione
per il derby n.175 tra
Milano e Varese. Al di là
del richiamo della tradizione, lo stimolo forte sarà quello di onorare al
meglio l'esordio casalingo stagionale del nuovo
corso targato Pianigiani.
«Un derby è sempre un
derby. Ci teniamo a far bene nella prima uscita davanti ai nostri tifosi. Non
sarà comunque facile: in
queste due settimane che
precedono l'Eurolega abbiamo caricato tanto: affronteremo una squadra
che ha fatto molto bene in
precampionato e con Venezia era partita bene, salvo poi non reggere il primo break importante. Però Varese è ben costruita e
ben allenata; conosco le
qualità di lavoratore di
Caja e sono convinto che
possa venire fuori un bel
derby. Rispettiamo gli avversari ma vogliamo vin-

cere davanti ai nostri tifosi».
Nuovo corso che è partito subito dopo il successo
della Supercoppa...
«Non è stato facile perchè
molti giocatori sono arrivati in corsa dagli Europei
e non eravamo ancora al
100 per cento della coesione. Però i nuovi che
hanno iniziato a lavorare
fin dal raduno di Bormio
hanno preso in mano la
squadra e abbiamo giocato due belle partite; era
importante iniziare col
piede giusto l'era Pianigiani. Il coach parla sempre di mentalità vincente e
richiede sempre il massimo; lo farà ovviamente
anche contro Varese per
iniziare al meglio il cammino casalingo».
Milano squadra da battere come accade da cinque anni: pesa il ruolo
della favorita?
«I favori del pronostico
toccano sempre a noi, ma
quest'anno il campionato

sembra molto più avvincente: tanti club hanno effettuato un'ottima campagna acquisti, da Venezia
che vuole difendere il titolo alle varie Avellino,
Reggio Emilia, Bologna,
Trento e Sassari, sono
convinto che le emozioni
non mancerhanno. Il nostro obiettivo è confermarci in Coppa Italia e
tornare a vincere lo scudetto; non sarà facile ma
dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e
far vedere chi siamo ogni
domenica».
Squadra
lunghissima
con 16 giocatori, di cui 4
andranno in tribuna in
Italia e in Europa: la
concorrenza è un peso o
uno stimolo?
«E una scelta obbligata
per il doppio obiettivo di
vincere in Italia e competere in Eurolega, in cui
nelle ultime due stagioni
siamo stati al di sotto di
potenzialità e aspettative.
La squadra è molto lunga
con atleti che giocheranno

solo in Europa o solo in
Italia; ma la cosa più importante è la mentalità. Il
coach ripete sempre che la
chiave è stare uniti quando si andrà in difficoltà. E
16 giocatori saranno una
risorsa dopo la stagione
passata nella quale per un
mese e mezzo eravamo
solo in 7 e alla lunga l'abbiamo pagato. Dovremo
essere bravi a farci trovare
pronti e lottare tutti per un
obiettivo comune».
Quali saranno le chiavi
del derby di domani?
«Varese mette molta pressione in difesa e ha un
buon talento offensivo,
con stranieri di valore.
Dovremo mantenere noi il
ritmo partita, cercando di
aggredire i nostri avversari per toglier loro punti facili in transizione e le esecuzioni a metà campo. E
stare pronti ai cambi di
schieramenti difensivi che
Caja utilizza con frequenza».
Giuseppe Sciascia

