La Virtus in regìa
si gode il baby Pajola
Ramagli ancora privo
di Stefano Gentile
Il play cresciuto nel settore giovanile
si sta guadagnando la fiducia del coach
guidando la squadra con grande lucidità

La Virtus funziona con una regìa giovane
Problema La lunga assenza di Stefano Gentile continua a concedere spazio allo stakanovista Pajola
IL PLAY CAMPANO CONTINUA A LAVORARE A PARTE:
SONO SCARSE LE POSSIBILITÀ DI RECUPERARLO A BREVE
COSÌ IL TALENTO DEL VIVAIO SI CONFERMA PREZIOSO
Massimo Selleri
• Bologna

L'INTENTO era quello di costruire un gruppo esperto che consentisse di disputare un campionato
di alto livello, ma il diavolo ci sta
mettendo le corna e così la Virtus
si ritrova costretta, ancora una volta, a dover pescare risorse importanti dal proprio settore giovanile. Anche ieri Stefano Gentile
non si è allenato con la squadra
continuando a svolgere un lavoro
differenziato, e a questo punto le
possibilità che possa rientrare per
la partita di sabato sera a Pesaro
sono ridotte al lumicino.
Spazio, quindi, ad Alessandro Pajola che già domenica scorsa contro Capo d'Orlando ha giocato 18'
segnando 5 punti, confezionando
due assist ai compagni. I numeri
danno un'idea molto sterile del

rendimento espresso dal giocatore e soprattutto non evidenziano
la tante «pacche sulle spalle» che
ha preso dai suoi compagni di
squadra.
Dopo una estate fatta da tanti
straordinari tra i play off della Virtus e i tanti impegni con le diverse nazionali, questa doveva essere
un campionato di retroguardia e,
invece, si ritrova ad essere il cambio naturale di Oliver Lafayette,
almeno fino a quando Stefano
Gentile non sarà completamente
recuperato. Alle solite difficoltà legate ad un ruolo delicato come
quello del regista, quest'anno chi
gioca in quel ruolo con la maglia
della V nera ha un problema in
più: dei dieci che possono andare
in campo, solo Marcus Slaugther
non ha nelle sue corde il tiro da
tre punti, mentre tutti gli altri possono adottare questa soluzione

che sta sempre più diventando un
pilastro della pallacanestro moderna. Il gioco perde di eleganza,
ma quello che conta è l'efficacia.
In gruppo così allestito Alessandro Ramagli e per discendenza
tecnica coloro che giocano da registi hanno il difficile compito di tenere tutti in ritmo: nella prima
giornata a Trento tutti sono andanti lentamente fuori partita,
grazie anche ai diversi cambi difensivi dei padroni di casa, con Capo d'Orlando non è successo, ma
obiettivamente i siciliani hanno
alzato bandiera bianca già a metà
del terzo quarto. Vedremo che cosa succederà a Pesaro, e vedremo
anche se la Virtus dimostrerà di
aver imparato una lezione molto
semplice: non si può sempre giocare ai mille all'ora, ma soprattutto in trasferta bisogna ragionare.

NELLE FILA BIANCONERE l'unico sembra avere questa saggezza è
Stefano Gentile, ma al momento i
suoi guai muscolari lo costringono a dare forfait, per cui la panchi-

na virtussina deve trovare negli altri quell'uomo d'ordine che è necessario per mettere tutti al proprio posto. E se adesso il suo contributo è necessario, domani poSenza sosta
Reduce da un'estate con le varie
nazionali azzurre, il marchigiano
si sta mostrando all'altezza

trebbe diventare indispensabile,
dato che il club è intenzionato a
portare sotto le Due Torri un'ala
forte straniera dal buon potenziale, sia offensivo che difensivo.

