Basket Serie A: difficile trasferta per i biancazzurri che vogliono riscattare la pesante sconfitta al debutto con Pistoia

L'Orlandina all'esame Virtus Bologna
Ramagli: «Non mi fido dei paladini, in Champions hanno dimostrato tutto il loro valore»

Sfida complessa. Delas dovrà dare un contributo importante sotto i tabelloni nella dura trasferta di Bologna

Si parte così

Valanga Cantù, Torino bene
GLI ANTICIPI DI IERI IN SERIE A
TORINO-SASSARI 97-92
CANTÙ-CREMONA 97-80
LE PARTITE DI OGGI
VENEZIA-TRENTINO (ore 12)
BRESCIA-AVELLINO (17)
REGGIO EMILIA-PESARO (18.15)
VIRTUS-ORLANDINA (18.15)
MILANO-VARESE (ore 20.45)
IL POSTICIPO DI DOMANI
PISTOIA-BRINDISI (ore 20.45)
LA CLASSIFICA
Torino 4, Avellino, Brescia, Milano,
Sassari, Trento, Cantù, Venezia e Pistoia 2 punti; Bologna, Brindisi, Cre-

Giuseppe Lazzaro
CAPO D'ORLANDO

Riscatto. Questa la parola d'ordine in casa Orlandina dopo il
deludente esordio in campionato che ha acceso la spia della
preoccupazione dei tifosi che,
tra l'altro, invocano l'arrivo di
un nuovo play e magari dele-

mona, Pesaro, Varese, Reggio Emilia e
Orlandina 0.
LE GARE DI OGGI IN A2
Legnano-Cuore Napoli (ore 18)
Scafati-Cagliari
Siena-Agrigento
Treviglio-Tortona
Biella-Trapani
Eurobasket Roma-Casale (ore 17)
Viola-Virtus Roma
Latina-Rieti (15 novembre)
LA CLASSIFICA
Eurobasket Roma, Legnano, Agrigento,
Casale Monferrato, Trapani, Tortona,
Rieti e Cagliari 2 punti; Biella, Scafati,
Viola, Siena, Treviglio, Latina, Virtus
Roma, Cuore Napoli Basket 0.

gando Atsur al ruolo di cambio,
quello che il turco-tedesco ha
quasi sempre fatto in carriera.
Nel tour de force tra Europa e
Italia, questa sera la Betaland
torna, dopo due anni, a Bologna
per affrontare, stavolta al "Pala
Dozza", la quotata Virtus, tornata in fretta nella massima se-

rie dopo la retrocessione e rinforzatasi per disputare una stagione importante con la proprietà del signor Segafredo, al
secolo il patron Zanetti: basti dire che gli esterni sono il nazionale Aradori e Alessandro Gentile,
nell'annata del recupero, per
dare l'idea di quello che le "Vu
nere" hanno costruito.
I bianconeri, nella prima
giornata, hanno sfiorato l'impresa: avanti anche di 18 lunghezze sul parquet dei vice campioni d'Italia in carica di Trento,
sono stati rimontati e superati
nell'ultimo quarto. «Vogliamo
fare buone cose davanti ai nostri
tifosi, e siamo impazienti - ha
detto coach Alessandro Ramagli in sede di presentazione - Ma
il clima di festa ed entusiasmo
non dovrà coinvolgerci troppo,
perché ci attende una sfida difficile, contro una squadra davvero solida che ha anche passato il
turno di Champions League.
Dovremo essere pazienti ed
equilibrati. Già nella prima giornata ci sono state diverse vittorie esterne. La prima partita in
casa nasconde mille insidie».
L'ex tecnico di Verona guarda

con attenzione all'Orlandina.
«Davanti abbiamo una squadra
completamente rinnovata. È rimasto soltanto Delas, che in un
contesto del genere è a sua volta
"nuovo". Ma è una squadra che
sa completarsi, e per essere così
nuova ha grande solidità. In
Russia, contro il Saratov, è rientrata in partita quando sembrava tagliata fuori, completando
poi il lavoro nel ritorno in Sicilia. Poi hanno pagato quella fatica in campionato, e può succedere: questo li farà arrivare a
Bologna senza nulla da perdere,
conunapredisposizione mentale perfetta». Tanta concentrazione in allenamento per i felsinei, tanto che Ale Gentile e Ndoja (ex di turno), si sono infortunati in uno scontro fortuito anche se entrambi saranno sul parquet stasera. «La squadra - ha
detto coach Gennaro Di Carlo continua il suo cammino per
cercare di crescere partita per
partita. Affrontiamo una squadra di grande blasone, che ha allestito un roster di primo livello,
con tanto talento soprattutto
sugli esterni. Sarà un avversario
molto duro, contro un gruppo
che ha già un leader in Alessandro Gentile, giocatori di grande
talento come Aradori e anche la
capacità di coinvolgere tutti. A
Trento hanno condotto praticamente per 39'». <

