Basket Serie A: nonostante la sconfitta col Gaziantep i paladini hanno dato segnali di reazione

L'Orlandina riparte dall'orgoglio
All'orizzonte il big-match con Milano. Venza: «Dobbiamo fare esperienza»
Giuseppe Lazzaro
CAPO D'ORLANDO

Giornata di totale riposo ieri
per l'Orlandina rientrata dalla trasferta in Turchia in tarda mattinata. L'attenzione è
adesso puntata sulla complicatissima gara interna di domenica con Milano e oggi si
riprenderà con una doppia
seduta di allenamento, così
come domani e la rifinitura
di sabato.
Nell'aria resta sempre la
doppia considerazione: sino
ad ora una Orlandina convincente in Champions League e maldestra in campionato a fronte dell'1-4 totale
nel computo delle cinque gare disputate sui due fronti.
«L'Orlandina è una squadra
giovane - commenta il direttore generale Francesco
Venza - e che ha bisogno di
fare esperienza. Sicuramen-

te le due brutte partite giocate in campionato, in casa con
Pistoia e sul parquet della
Virtus Bologna, hanno prodotto una buona reazione
d'orgoglio nella gara di martedì a Gaziantep. Pur uscendo sconfitti, e le sconfitte
non sono mai ben accette,
abbiamo dimostrato di sapere giocare a pallacanestro,
trovando anche la reazione,
dopo essere stati sotto, per
arrivare a giocarci il pallone
della possibile parità contro
una squadra certamente
quotata».
Avverte un po' di preoccupazione nell'ambiente:
esaltazione per il doppio
impegno, certamente affascinante, ma che potrebbe
presentare delle difficoltà
nella corsa alla salvezza
che resta il primo obiettivo
da raggiungere?

«È naturale che qualcuno
possa avere dei dubbi visto
che si tratta di una Orlandina nuova e che ancora è in
fase di evoluzione. Intanto il
nostro primo obiettivo, la
qualificazione alla fase a gironi della Fiba Champions
League, lo abbiamo raggiunto. Il secondo è lunghissimo
nel tempo e la risposta l'avremo il 9 maggio 2018 a
conclusione della regular
season».
E adesso il match con Milano: si tratterà della nona
sfida, playoff della scorsa
stagione compresi, al "Pala
Fantozzi".
«È la classica partita dove
c'è tutto da guadagnare e
nulla da perdere, formalmente da semaforo rosso e
con Milano favorita. Tutto
quello che verrà lo vedremo,
visto che giocheremo contro
non solo una delle squadre

La situazione
L A I "GIORNATA
GAZIANTEP-ORLANDINA 82-77
NEFTUNAS-CHALON 75-73
LUDWIGSBURG-PAOK 103-70
VENTSPILS-TENERIFE 73-72
CLASSIFICA
Ludwigsburg, Ventspils, Gaziantep e
Neptunas 2; Tenerife, Orlandina,
ChalonePaokO
IL PROSSIMO TURNO ( 1 7 / 1 0 )
CHALON-ORLANDINA
TENERIFE-LUDWIGSBURG
NEPTUNAS-VENTSPILS (18/10)
PAOK-GAZIANTEP (18/10)
LE ALTRE ITALIANE
BESIKTAS-AVELUNO 80-86
SASSARI-PINAR 87-88
EUROCUP
BUDUCNOST-REGGIO EMILIA 82-74
CEDEVITA-TORINO 83-86
TRENTO-VILLEURBANNE 85-75

che puntano a stare in alto e
che ha già vinto la Supercoppa ma che è la favorita numero uno per vincere lo scudetto e che vuol fare bene in
Eurolega. Ci sarà la solita,
grande, occasione per i nostri tifosi di venire a vedere
una bella partita di pallacanestro e - conclude Venza sono certo che la nostra
squadra lotterà su ogni pallone e darà tutto sul parquet.
Vedremo come andrà a finire». Prosegue la corsa al biglietto per questa gara, come
quasi sempre avvenuto nei
match con Milano gli abbonamenti sono sospesi. •*

«Contro PArmani
abbiamo tutto
da guadagnare
e nulla da perdere
Vedremo cosa sarà»

Quarto ko su cinque gare. Mario Delas a rimbalzo nella trasferta di Champions League in casa dei turchi del Gaziantep

