BASKET SERIE A
AL PALADOZZAALLE 18,15

kk

PRESENTARSI NEL MODO GIUSTO
ABBIAMO TANTA VOGLIA DI GIOCARE DAVANTI
AL NOSTRO PUBBLICO, MA NON DOBBIAMO
FARCI PRENDERE DAL CLIMA DI EUFORIA

La Virtus scopre che aria tira al PalaDozza
Con Capo d'Orlando Prima stagionale sul terreno amico. Ramagli: «Chiedo attenzione e pazienza»
ta da Alessandro Ramagli non ha
disputato neppure un semplice
scrimage in Piazza Azzarita, per
cui anche per i bianconeri si tratta di una sorta di noviziato.
Un assente certo nelle fila bolognesi, si tratta di Stefano Gentile
alle prese con un problema muscolare, e due ammaccati: Alessandro Gentile, che ha rimediato la
lacerazione di una arcata sopracciliare durante il lavoro in palestra,
Ndoja, che nel subire una gomitata fortuita ha rimediato la rottura
delle ossa nasali e oggi sarà in
campo solo grazie ad una maschera protettiva. L'entusiasmo di giocare in un impianto «tutto esaurito» grazie agli oltre 5 mila tifosi
bianconeri aiuta a superare un
momento che non è tanto pesante
per quelli che potrebbero essere
normali incidenti di percorso durante il corso della stagione, quanto perché c'è sempre un intoppo
Q U I N T E T T O Da sinistra Aradori, Slaughter, Lafayette, Ale Gentile
che impedisce al gruppo di lavorae Ndoja: la Virtus ha cominciato la stagione con questi cinque (Ciamilìo) re al gran completo.

Gli ospiti Di Carlo è senza Stojanovic
«Fondamentale crescere in difesa»
Bologna
CAPO D'ORLANDO si presenta al PalaDozza senza la guardia serba Vojislav Stojanovic. Nella prima partita di campionato, che ha
disputato giovedì scorso contro Pistoia, ha rimediato una sconfitta
larga nel punteggio (57-73) che delinea come nella testa e nelle
gambe dei giocatori siculi era ancora presente la gioia e la stanchezza per la vittoria in Champions League.
«Dobbiamo fare progressi in difesa - dice il coach dell'Orlandina
Gennaro Di Carlo - e vogliamo dimostrare i nostri passi in avanti
oggi a Bologna in un palasport importante che ha fatto la storia
della pallacanestro italiana. Dobbiamo dimostrare soprattutto a
noi stessi di poter reggere il doppio impegno settimanale». Sono
10 i precedenti tra le due squadre, con un leggero vantaggio della
Virtus che ne ha vinti sei, contro i quattro dei siciliani.
Massimo Selleri
• Bologna

PRIMA USCITA della Virtus davanti al proprio pubblico. Questo

pomeriggio (ore 18.15) la V nera
ospiterà Capo d'Orlando al PalaDozza per la seconda giornata del
campionato di serie A. Durante la
preparazione la formazione allena-

«ABBIAMO tanta voglia di giocare davanti al nostro pubblico spiega Ramagli - con una scarica
di adrenalina significativa. Dobbiamo essere molto attenti perché
il clima di festa ed entusiasmo
non ci deve troppo coinvolgere.
Non siamo dei ragazzini, per cui
sappiamo quali sono le difficoltà e
non dobbiamo pensare di affrettare le cose. Giocheremo contro un
avversario molto solido e che recentemente ha passato il turno di
Champions League. Sarà una partita dove noi dovremo avere tutta
la pazienza del mondo, stare attenti ed equilibrati. Abbiamo già visto nel primo turno di campionato quanto giocare in casa possa nascondere delle insidie e, infatti, ci
sono state molte vittorie in trasferta e la prima partita interna nasconde sempre mille pericoli».
Gli ospiti giovedì hanno giocato

contro Pistoia, rimediando una
Fra assenti e acciaccati
Fuori Stefano Gentile, il fratello
e Ndoja reduci da piccoli guai
«Una gara con tante insidie»
sconfitta che dimostra quanto facciano fatica a reggere il doppio impegno. «Hanno tre giocatori che
creano gioco: il playmaker e i due
lunghi atipici come Inglis, ragazzo con un'esuberanza fisica importante, e Delas, atleta dal livello
cestistico molto alto. E' una squadra che si completa molto con la
compattezza del gruppo e per essere una formazione così nuova ha
dimostrato subito una buona solidità. Ha giocato in Russia rientrando nel punteggio e nella partita di ritorno ha travolto Saratov,
poi ha pagato lo sforzo giovedì
contro Pistoia, soprattutto a livello mentale. I toscani sono stati
bravi a livello energetico, Capo
D'Orlando ha perso male in casa
e dunque arriverà qui senza nulla
da perdere. Avranno la predisposizione mentale perfetta».
Arbitrano Mazzoni, Sardella e
Borgioni.

L'impianto
Foto e magliette,
così il Madison
torna bianconero
Bologna
CE' CURIOSITÀ per un PalaDozza che avrà una doppia
faccia, dovendo di volta in
volta riconvertirsi tra quella
che è la versione della Virtus
e quella della Fortitudo. Oggi tocca alla V nera con le gigantografìe degli eroi virtussini sia del passato remoto
che di quello recente, a partire dalla squadra che nella passata stagione riuscì ad ottenere la promozione sul campo,
sfatando anche la leggenda
che vede la squadra che vince la Coppa Italia ritrovarsi
in difficoltà nei playoff. La tifoseria vuole ripartire proprio da lì, con il gruppo «Vecchio Stile» che ha invitato ad
indossare una maglietta di
colore nero a tutti che entreranno al PalaDozza.
Questo il programma della
seconda giornata di campionato. Ieri Torino-Sassari
97-92,
Cantù-Cremona
97-80. Oggi: Venezia-Trento
(ore 12), Brescia-Avellino
(ore 17), Reggio Emilia-Pesaro (ore 18.15), Milano-Varese (ore 20.45). Domani: Pistoia-Brindisi.
La classifica: Torino 4, Milano, Sassari, Venezia, Avellino, Pistoia, Cantù, Trento e
Brescia 2; Pesaro, Virtus Bologna, Reggio Emilia, Brindisi, Cremona, Capo d'Orlando e Varese 0.

