Basket serie A Bianconeri in palestra dopo il successo con Capo d'Orlando: il play Stefano è ancora out

Alla Virtus non tornano i conti: manca sempre un Gentile
• Bologna

DOPO LA NETTA vittoria con Capo d'Orlando, ieri la Virtus è tornata in palestra. Tutti
presenti a pane Stefano Gentile che continua
a svolgere un lavoro differenziato e che lo
staff medico sta cercando di rimettere in piedi per la gara di sabato sera con la formazione
allenata da Alessandro Ramagli che scenderà
in campo a Pesaro, contro una formazione sicuramente galvanizzata dalla sorprendente
vittoria sul campo di Reggio Emilia.
Tornando alla Virtus, dopo un successo è
sempre più facile lavorare sereni anche se
non si è al completo, sebbene l'assenza del

play campano sia pesante anche perché ad oggi sembra essere l'unico giocatore della V nera ad essere in grado di controllare ritmi e
vantaggi, mentre gli altri tendono a giocare
sempre con il piede sull'acceleratore, condizione che richiede sempre parecchia benzina
nel serbatoio.
CLIMA SIMILE a Pesaro, con i marchigiani
che in casa sono stati sconfitti allo sprint da
Brescia e domenica scorsa si sono subito rifatti, un successo che ha alzato di parecchio della truppa allenata da Spiro Leka. Nonostante
qualche traversia, la piazza biancorossa resta

F E R M O Stefano Gentile, 28
anni, regista V i r t u s (Ciamillo)

una delle più calde della serie A e da quelle
parti la gara giocata contro una delle due
squadre di Bologna è sempre molto sentita e
questo può essere un pericolo per la V nera
che a Trento ha dimostrato una certa difficoltà a rimanere concentrata in trasferta.
L'incontro è anche il primo di un ciclo molto
impegnativo, che vedrà i virtussini poi ospitare al PalaDozza Venezia e
Sassari, per poi essere ricevuti da Milano.
m. s.

