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BASKET

«AVVERSARIA DI TALENTO,
MA NOI VOGLIAMO REGALARE
LA VITTORIA Al NOSTRI TIFOSI»

VUELLE

«Voalio convincere tutti
che in A ci posso stare»
AnceLlotti II pivot reggiano si è preso una grossa rivincita a casa sua
darmi in prestito nelle categorie
minori per farmi maturare, ma forse questo processo è stato troppo
lento per le loro aspettative e così
tre anni fa abbiamo interrotto il
nostro legame».
Interessante il duello con Cervi, due giganti nati nello stesso posto a soli tre anni di distanza: sono due volte che
vinci tu.
«Con Riccardo ci conosciamo da
tempo, quando io giocavo nell'under 19 lui si affacciava all'under 16
e a volte si allenava con noi più
grandicelli. E' migliorato tanto e
merita il successo che ha avuto,
non ho rivalità con lui».
Soddisfatto del tuo inizio di
stagione a Pesaro?
«Abbastanza. Ci sta che molti penII duello con Cervi
«Ci conosciamo da anni, non c'è
rivalità con lui. Sono maturato
lentamente, troppo per loro...»
sino che se sono arrivato solo ora
in serie A, alla soglia dei 30 anni,
c'è qualcosa che non va, ma sono
qui per convincere tutti del contrario. So cosa posso fare per aiutare
la squadra».
Come avete fatto a capire il modo di gestire un finale caldo di
G I G A N T E Andrea Ancellotti in un'azione della gara di Reggio Emilia
• Pesaro

Cosa vuol dire sbancare il PalaBigi per un regalano doc?
«Bella sensazione. Alla vigilia ero
un po' teso, era la prima volta che
tornavo da avversario sul campo
che è stato mio, durante la partita
non ho pensato più a niente, ma alla fine la gratificazione è stata gran-

de. In tribuna c'erano la mia famiglia, la mia ragazza e i miei amici,
anche se loro facevano il tifo per la
Grissin Bon».
Ti sei sentito scaricato da Reggio, che ti ha cresciuto?
«Non direi proprio così. Ero nel giro della prima squadra quando
c'era Marcelletti, decisero di man-

partita in una sola settimana?
«Siamo inesperti, ma impariamo
in fretta dai nostri errori. I nostri
passi avanti sono continui, se pensate che in precampionato abbiamo perso due partite con Pistoia e
Milano reggendo fino al 35', con
Brescia abbiamo retto sino al 38', a
Reggio siamo riusciti a stare concentrati per 40' e portare a casa un
successo che vale oro».

L'inserimento di Little?

«Procede bene. Mario è un ragazzo intelligente, ha già capito come
funziona da noi: il suo appporto allungherà le rotazioni degli esterni,
che hanno sofferto. Non dimentichiamo che la nostra chimica di
squadra ha ricevuto un contraccolpo quando Zak Irvin è andato via.
Siamo stati contenti, però, di dimostrare al nostro nuovo compagno il nostro valore».
Invece il pacchetto lunghi sta
reggendo meglio del previsto?

«Sì perché sia io che Mika possiamo aprire il campo giocando da
numero 4. E pure Serpilli sta lavorando sodo: deve farsi ancora le ossa, certo, ma quando entra è già in
grado di tenere il campo».
Sabato c'è Bologna: pensieri?

«Squadra di talento, che ha confermato il nucleo che l'ha riportata in
serie A e su quel telaio ha aggiunto
tre pezzi da novanta come Gentile,
Aradori e Slaughter. Non sarà facile trovare i loro punti deboli, ma
vogliamo la prima vittoria in casa
da dedicare ai nostri tifosi».
Elisabetta Ferri

