BASKET

Natali: «Il derby?
Partita speciale»
«La vera Varese è quella
del derby al Forum». Nicola Natali non nasconde un pizzico di amaro
in bocca per la sconfitta
con l'EA7 ma guarda già
al nuovo derby di lunedì
contro Cantù: «È una
gara speciale».

SERIE A Nicola Natali tra la bella figura di Milano e la gara di lunedì contro Cantù

«Una Varese da derby»
«Vincere al Forum sarebbe stato clamoroso. Ora avanti con lo stesso cuore»
«La vera Varese è quella
del derby del Forum». Nicola Natali è convinto che
la prova offensivamente
opaca dell'esordio con
Venezia non rappresenti il
volto della squadra di Attilio Caja, che ad Assago
ha espresso quel basket
graffiante e corale mostrato con continuità nel corso
del precampionato: «Al di
là del risultato e dello
scarto finale, la nostra
identità è quella che ci ha
permesso di arrivare a
giocarci la partita agli ultimi possessi sul campo di
Milano. Abbiamo ripetuto
quello che eravamo riusciti a sviluppare con continuità in precampionato:
difesa aggressiva e gioco
di squadra in attacco sono
le nostre armi principali.
Se riusciremo a ripetere
stabilmente la prestazione
del Forum sapremo mettere in difficoltà le numerose squadre che hanno più
talento di noi».
Prevale il rammarico
per la sconfitta oppure

la soddisfazione per la
solidità del gioco espresso?
«Espugnare il Forum sarebbe stato un risultato
clamoroso, e c'è comunque un pizzico di amaro in
bocca: tra i liberi sbagliati
e qualche errore finale sui
tiri aperti, compreso uno
mio, c'è la sensazione che
avremmo potuto davvero
vincere. Ma la qualità della nostra prestazione deve
essere superiore ai rimpianti: siamo stati aggressivi e abbiamo giocato col
cuore, due caratteristiche
che dovranno accompagnarci per tutta l'annata».
Primi punti in serie A
proprio sul campo che
frequentava da ragazzo
accanto a papà Gino, ex
g.m. dell'Olimpia: un
bel timbro sulla patente
da giocatore professionista...
«Non so come funzioni
per la patente, ma per me è
stata una emozione grande: appena sono entrato
mi sono venuti in mente

bellissimi ricordi di quando c'era babbo. Avevo i
brividi all'ingresso in
campo, poi però devi pensare a fare il meglio per la
squadra; patente o non patente cerco sempre di guadagnarmi ogni settimana
qualche minuto».
La panchina lunga con
10 giocatori in rotazione
sembra ormai un marchio di fabbrica per Varese.
«È una situazione strettamente connessa a quella
che è la nostra identità:
per una squadra che deve
dare sempre il 150 per
cento di aggressività in difesa c'è bisogno che tutti
diano il massimo quando
stanno in campo, e dunque
la panchina è fondamentale per dare riposo ai titolari e poter giocare sempre
al massimo dell'applicazione».
Dopo le sfide impossibili
contro Venezia e Milano
si avvicina il derby contro Cantù: il vostro cam-

pionato ini zi era lunedì?
«Non è stata certamente
una partenza facile, ma sapevamo già dal precampionato che ci
aspettano tante partite difficili contro
avversarie sulla carta più quotate. Abbiamo iniziato la
stagione contro le
due più quotate in
assoluto, ma per noi
ogni sfida sarà sempre come una finale
e dobbiamo farci
trovare pronti a prescindere dal valore
dell'avversaria. Lavoreremo con grande concentrazione
in vista del derby,
cercando di mettere
a frutto la fiducia generata
dal match di Milano: sappiamo che si tratta di una
gara speciale per i nostri
tifosi, ci prepareremo al
massimo per cogliere i
primi due punti stagionali».
Giuseppe Sciascia

La prevendita e congelata
Nicola Natali è stato
tra i protagonisti
della bella prestazione
di domenica scorsa
al Forum di Assago
contro PEA7 Milano (BNIZ)

Sono bloccate fino a nuovo ordine le prevendite per Varese-Cantù. E fissato infatti per domani un nuovo tavolo tecnico in Questura:
l'Osservatorio del ministero degli Interni ha
dato disposizioni chiare sulle modalità di trasferta per i tifosi ospiti (80 biglietti affidati direttamente a Cantù). Il timore è sostanzialmente che i recenti scontri del "Franco Ossola" in
occasione di Varese-Como possano avere
strascichi lontano dal PalA2A. Probabile quindi che fino a venerdì mattina non verrà diramata l'ordinanza della Prefettura con le disposizioni per la vendita dei biglietti a Varese.

