Qui Brescia Alle 17 al PalaGeorge la palla a due con un'aspirante al titolo

L'asticella si alza, arriva Avellino
• Brescia

DOPO AVERE ESPUGNATO Pesaro una

settimana fa all'esordio in campionato, la
Germani cerca la prima vittoria tra le mura
amiche del PalaGeorge di Montichiari. Alle 17 nella tana della Leonessa arriva Avellino e i Lupi irpini sono tra le squadre che
puntano al tricolore. Nonostante la partenza di Ragland, Logan, Randolph, Jones e
Cusin, coach Pino Sacripanti ha comunque a disposizione un rooster di primissimo livello grazie ai nomi, tra gli altri, di
Kyrylo Fesenko, Maarten Leunen, Ariel
Filloy (tricolore lo scorso anno con Venezia) e dell'ex Sacramento Hamady Ndiaye.
Brescia oggi pomeriggio ritroverà il proprio capitano David Moss che ha finalmente recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nel precampionato. «La vittoria di
Pesaro ci ha dato morale ma anche la consapevolezza che non possiamo giocare a rit-

mi che non ci sono congeniali - sottolinea
coach Andrea Diana -. Siamo stati bravi a
portare a casa la vittoria finale pur stando
in svantaggio per larghi tratti di gara».
Contro Avellino sarà una partita in cui sbagliare l'approccio potrebbe costare caro.
«Affrontiamo una squadra rinnovata rispetto a quella dello scorso anno che ha una batteria di esterni diversa per caratteristiche
ma ugualmente forte e pericolosa - ricorda
il tecnico della Germani -. Da parte nostra,
dovremo migliorare la qualità e la continuità del nostro gioco cercando di alzare sempre di più l'asticella. Abbiamo voglia di regalare grandi emozioni ai nostri tifosi
nell'esordio casalingo». Il rientro di Moss
può essere l'arma in più per avere la meglio
su Avellino. «Il fatto che sia tornato disponibile per noi è molto importante - ammette l'allenatore di Livorno -. Sappiamo quanto la sua energia rappresenti un ulteriore
supporto per la squadra».
Paolo Cittadini

