«Abbiamo fame ma si deve fare di più»
Max Menetti «Per battere Pesaro bisogna crescere tecnicamente ed evitare le sbavature di Avellino»
Gabriele Gallo
«LA SQUADRA sta dimostrando,
sin dal giorno del raduno, determinazione e fame. Ora vogliamo vedere anche crescita tecnica» Questa la parola d'ordine di Max Menetti alla vigilia dell'esordio casalingo in campionato contro la
Vuelle Pesaro. Il tecnico della Grissin Bon non solo vuole i due punti, ma chiede anche ai suoi ragazzi
di mettere in mostra i progressi
evidenziati negli allenamenti.
«Arriviamo alla sfida coi marchigiani dopo una settimana di ottimo lavoro. Fisicamente siamo a
posto; stiamo gestendo Candì e
Cervi, che fanno ancora alcune attività differenziate, e di Wright
che deve riprendere tono atletico,
per farli tornare al top. Dobbiamo
focalizzarci solo sulla nostra crescita; ad Avellino non è arrivata la vittoria, auspico giunga contro Pesaro. Accompagnata anche da passi
avanti sotto il profilo tecnico».
Una dichiarazione d'intenti molto

precisa quella di Menetti che pure
ribadisce di non essere deluso dalla prestazione della sua squadra in
terra irpina: «La nostra emotività,
l'intensità durissima che voglio vedere è venuta fuori nella seconda
parte del confronto, specie in termini di solidità difensiva e idee
chiare su cosa dovevamo fare. E'
stato molto positivo essere riusciti
ad assorbire le ondate della Sidigas senza mai cedere, fattore che ci
ha consentito di giocarci la vittoria sino all'ultimo, con la sfortuna
che è stata determinante in un paio di episodi. Abbiamo sbagliato
certi dettagli e su situazioni particolari. Quelle otto, dieci sbavature
che non dobbiamo ripetere contro
la truppa di Leka».
VERSO Pesaro l'allenatore della
Pallacanestro Reggiana si esprime
in termini lusinghieri: «Ho il massimo rispetto per loro: hanno una
grande anima, una precisa ossatura manageriale e tecnica e la consapevolezza che due punti in più o

in meno possono avere un peso
specifico enorme nel loro campionato. Difendono molto bene e possiedono un giocatore di assoluto talento, e tecnicamente molto valido, specie in campo aperto, come
Moore. Mi fa molto piacere inoltre
che nelle loro fila ci sia uno dei
frutti migliori del nostro vivaio,
Ancellotti, tornato con merito a
giocare in serie A». Menetti commenta poi il buon esito della campagna abbonamenti: «Ero certo
che sarebbe andata bene; abbiamo
trasmesso la voglia che possediamo e la fame che abbiamo. Se il
pubblico avrà pazienza di aspettare che questa squadra cresca, riusciremo a fare davvero grandi cose. Sono poi particolarmente contento che la città abbia compreso
una volta di più la passione e il
grande lavoro del nostro patron
Stefano Landi».
Tre giocatori da gestire
«Stiamo lavorando su Candi,
Cervi e Wright per portarli
al massimo della condizione»
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L U C I E O M B R I Max Menetti chiede un salto di qualità alla sua squadra

