Basket Domani in casa

Virtus, prima
Capo d'Orlando
poi il ciclo di ferro

Virtus, è un debutto da non sbagliare
Arriva Capo d'Orlando I bianconeri chiamati a vincere per affrontare con serenità un ciclo di ferro
L'AMARO STOP INIZIALE A TRENTO COSTRINGE LA V NERA
A RISCATTARSI PRIMA DI AFFRONTARE PESARO FUORI,
SASSARI E VENEZIA IN CASA E MILANO IN TRASFERTA

Massimo Selleri
• Bologna

NEPPURE il tempo di godersi il
ritorno in serie A e la Virtus si trova già nella necessità di dover vincere la prossima partita. Domani
al PalaDozza arriva Capo d'Orlando e il dover riscattare la rocambolesca sconfitta di Trento è diventata una priorità. Ci sono ragioni di
calendario perchè questi due punti sono fondamentali: dopo l'incontro casalingo con i siculi la V
nera va a Pesaro, poi riceve Sassari e Venezia e infine va a Milano,
un vero e proprio ciclo di ferro in
cui non si può neppure prendere
sotto gamba neppure una partita,
compresa quella in terra marchigiana, perchè anche se i pesaresi
non sono più quelli di un tempo
il loro campo resta uno dei più accesi della serie A.
Il rischio di arrivare a metà novembre con un numero di vittorie inferiore a quelle che sono le
aspettative dell'ambiente è concreto, tenendo presente che uno
degli obiettivi del club è centrare
le final eight di Coppa Italia. E
qui si inserisce il secondo motivo.

In queste settimane la squadra ha
respirato l'entusiasmo che la circonda e l'ultima dimostrazione sono stati gli oltre 300 tifosi che hanno risalito la Brennero per sostenere i propri beniamini. Al PalaDozza ce ne saranno più di 5mila
e tutti si aspettano che la V nera
esca dal campo con la gioia di chi
ha conquistato la prima vittoria
della stagione.
Sulla carta l'avversario non dovrebbe creare particolari problemi, giovedì sera Capo d'Orlando
è capitolata al PalaFantozzi contro Pistoia (57-73), confermando
così una vecchia regola non scritta che dice come le società medio
piccole dovrebbero astenersi
dall'avere il doppio impegno, vista la difficoltà del campionato italiano. In ogni caso l'impressione
trasmessa dalla Virtus anche nelle ultime partite di precampionato è che il problema non sia nella
forza degli avversari, ma nella sua
difficoltà a restare concentrata e
ad avere le energie fisiche per tutti i quaranta minuti. L'assenza di
Stefano Gentile non aiuta, così come la maschera protettiva che

Klaudio Ndoja ha dovuto indossare dopo la frattura alle ossa nasali.
QUELLO di domani è già un esame, e a chi può sembrare ingiusto
parlare di partite cruciali quando
si è appena disputata la prima
giornata di campionato, la risposta è altrettanto scontata: è stata
la proprietà a fare proclami altisonanti che adesso vanno realizzati.
Esposta alla squadra, è venuto a
mancare il vantaggio di restare al
coperto, qualità che nella passata
stagione ha consentito ad Alex Ramagli di lavorare con grande serenità. Anche l'anno scorso il mercato della Virtus fu costellato da parecchi colpi, dall'arrivo di Rosselli e Ndoja agli ingaggi di Umeh e
Lawson fino a quello di Stefano
Gentile, ma tutti tennero nascosto l'obiettivo della promozione fino alla serie finale di playoff,
quando era impossibile non parlare di risalita in serie A.
Manca Stefano Gentile
L'assenza del regista complica
le rotazioni nel settore esterni
Ndoja in campo con la maschera

La novità
Un Point al Madison
Alle 11 spazio ai baby

L E A D E R Pietro Aradori (a sinistra) e Ale Gentile con gli arbitri (Ciamillo)

Bologna
DIVERSE le novità che accompagneranno il ritorno
della V nera al PalaDozza.
La più evidente è che ci sarà
anche un Virtus Point nei diversi spazi dell'impianto e
con la prima gara casalinga
di campionato tornano anche gli incontri con i giocatori bianconeri. Sarà Marcus
Slaugher ad aprire questo pomeriggio (ore 16,30) la stagione nello store presente in via
del Borgo di San Pietro.
Questa mattina, invece, dalle
11 alle 12, il club del presidente Alberto Bucci ha organizzato un momento chiamato babybasket, dove gli istruttori virtussini insegneranno
i rudimenti della pallacanestro ai bimbi nati nel 2012 e
nel 2013.
Infine la gara di domani si
giocherà in PalaDozza tutto
esaurito, con gli ultimi biglietti disponibili per la gara
che sono stati messi in vendita in queste ore.

