Vitelle Oggi al PaLaBigi di Reggio Emilia (ore 18,15) contro la Grissin Bon che ha un Julian Wright in più

Prima prova da trasferta per i "rookie" biancorossi
• Pesaro

IN TRASFERTA non si testa solo
la capacità di competere con l'avversario, ma anche la tenuta mentale di una squadra. E il PalaBigi,
un palas piccolo e caloroso, sarà
un ottimo posto dove capire se
questa Vuelle ha nervi saldi fuori
casa. Sotto le volte dell'astronave
ha dimostrato di averli per 38' ma
per vincere le partite bisogna tener botta fino alla sirena. Anche
oggi a Reggio Emilia (palla a due
alle 18.15, diretta sulla piattaforma di Europlayer) Spiro Leka dovrà fare a meno di un americano,
ma sarà l'ultima volta.
«I giudizi universali sulle squadre
non esistono - avverte Spiro -.
Guardate Capo d'Orlando che ha
steso i russi del Saratov in coppa e
tre giorni dopo è caduta rovinosamente in casa contro Pistoia. E'

sempre la stessa squadra, ma gli
stimoli, la stanchezza e l'atteggiamento possono cambiarne il volto. Con questo voglio dire che
non basta aver fatto una buona
prestazione contro Brescia per essere sicuri delle nostre qualità, bisogna replicare quello sforzo,
quelle energie, quella voglia, perché non vengono automatiche».
SULL'ALTRO FRONTE Max Me-

netti, che pure ha visto una prova
gagliarda dei suoi ad Avellino, è
tornato a casa ugualmente a mani
vuote: «La squadra sta dimostrando, sin dal primo giorno, determinazione e fame, ora vogliamo vedere anche crescita tecnica. Arriviamo alla sfida con Pesaro dopo
una settimana di ottimo lavoro.
Fisicamente siamo a posto - ga-

rantisce il tecnico della Grissin
Bon -: stiamo gestendo Candì e
Cervi, che fanno lavoro differenziato, e Wright che deve riprendere tono atletico. Ad Avellino non
è arrivata la vittoria, auspico giunga contro la Vuelle». Che Menetti
rispetta: «Perché 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, specie in campo aperto,
come Dallas Moore. Mi fa piacere
inoltre che nelle loro fila ci sia
uno dei frutti migliori del nostro
vivaio, Ancellotti, tornato con merito in serie A».
e.f.

