La forza di un gruppo omogeneo
Vuelle IL presidente: «Squadra che stupisce ogni giorno di più per la chimica che sta creando»
ANDREAANCELLOTTI: «STIAMO BENE INSIEME E SI SENTE
NESSUNO HA FRETTA DI SCAPPARE A FINE ALLENAMENTO
E MAI NESSUNO SCREZIO FRA NOI: NON SEMPRE ACCADE»
Pesaro
«NON È COSI scontato che succeda, ma è bello quando accade: siamo un gruppo di ragazzi in gamba che ama stare insieme, nessuna testa calda. Arriviamo sempre
tutti una ventina di minuti prima
all'allenamento e alla fine nessuno ha fretta di scappare via: dopo
lo stretching rimaniamo sul parquet a chiacchierare e fare battute. Non c'è stato uno screzio da
quando ci siamo radunati a oggi».
Lo racconta Andrea Ancellotti,
che prima dell'arrivo di Little,
era chiamato il "nonno" perché,
coi suoi 29 anni, era il più vecchio
della squadra. Forse è anche questo uno dei segreti della baby
Vuelle che ha saputo conquistare
N I T I Mario Little indica Dallas Moore, grande protagonista del
il cuore dei suoi tifosi in due sole U
blitz
partite: un gruppo omogeneo, per
età ed esperienza cestistica, dove quale dovrà inserirsi Mario Lit- giuntivo che potrà darci ancora
nessuno si è sentito la primadon- tle. Eravamo rimasti spiazzati ed più solidità e compattezza, doti
na, pronti a sacrificarsi l'uno per anche fortemente delusi dall'ab- fondamentali per una squadra
l'altro. E dove sembra si stia calan- bandono di Zak Irvin, ma forse che dovrà lottare ogni domenica
do con il giusto atteggiamento an- nella vita le cose non capitano per per conquistare il suo traguardo».
che il nuovo Usa, che trent'anni li caso. Dopo un'attenta ricerca sia- Sabato va in scena una grande sficompirà a fine anno, ma che ha mo riusciti a chiudere l'operazio- da nella sfida fra i leader della sesulle spalle molta più esperienza ne-Little, portando a Pesaro un conda giornata: Dallas Moore,
giocatore dall'indubbia esperien- top scorer con 29 punti e primo
in tanti campionati diversi.
za che non faticherà ad inserirsi anche in valutazione (con 37), e
nel gruppo, portando il suo cari- Alessandro Gentile, che ha firma«DEVO AMMETTERE che questa
sma. Già durante la partita di Reg- to una doppia doppia da 17 punti
squadra mi stupisce ogni giorno gio si è vista la sua partecipazione e l i rimbalzi. Non giocano nello
di più, non tanto sull'aspetto tec- totale alle vicende, supportava i stesso ruolo, ma di sicuro sono fra
nico, quanto sulla chimica che si compagni, coinvolgendo tutta la i principali trascinatori delle rista creando - è il pensiero del pre- panchina: un leader nato. Questa spettive compagini.
sidente Costa -. Un gruppo nel sua personalità sarà l'elemento agElisabetta Ferri

