«Bologna, è Aradori l'uomo da tenere d'occhio»
Andrea Crosariol legge la partita di domenica prossima al PalaDesio

Andrea Crosariol in un cambio con Charles Thomas durante la gara con Brescia

«Dobbiamo partire bene subito, fin
dal primo quarto. Domenica contro Bologna non possiamo permetterci di regalarlo ai nostri avversari». Andrea Crosariol, azzurro e
centro della Pallacanestro Cantù,
legge il momento della sua squadra . Lunedì la Red October ha fatto
soffrire la capolista Brescia - finora
imbattuta - e ha lottato fino all'ultimo secondo. Ma alla fine gli ospiti se ne sono tornati a casa con l'ennesimo successo.
Per i brianzoli rimane comunque
la consapevolezza di essere una
squadra che può mettere in difficoltà qualunque interlocutore.
In classifica la Red October è al
settimo posto, alla pari con Capo
d'Orlando e Virtus Bologna. E proprio la formazione emiliana, domenica a Desio, sarà il prossimo av-

versario dei brianzoli.
«La sfida con Brescia? Abbiamo
perso una bella occasione - sostiene
ancora il giocatore della Pallacanestro Cantù - Sarebbe stato bello
battere la capolista. Un successo
avrebbe dato una bella carica a tutti». Ma ora è tempo di guardare al
prossimo avversario. «Esattamente - sostiene ancora Andrea Crosariol - La concentrazione è già tutta
sulla gara di domenica a Desio contro la Virtus Bologna».
«Ribadisco, è necessario partire
bene subito, fin dal primo quarto aggiunge il giocatore - Non possiamo permetterci regali, come abbiamo fatto con Brescia e in precedenza nella partita con Venezia.
Avversari a cui non puoi fare regali. Con Bologna bisognerà essere
sul pezzo fin dal primo secondo».
Andrea indica poi il punto di for-

za degli avversari. «Penso soprattutto all'esperienza della squadra
emiliana - conclude Andrea Crosariol - E poi c'è da stare attenti a un
giocatore come Pietro Aradori,
non tanto per la mole di punti che è
in grado di fare, quanto perché in
ogni momento sa trovare la giocata giusta per risolvere le situazioni
a favore della sua squadra».
I biglietti per la gara tra Red October Cantù e Virtus Segafredo Bologna, che si gioca domenica alle
ore 18.15 al PalaDesio sono già in
vendita. I prezzi vanno dai 18 euro
(secondo anello) agli 80 del parterre
gold. La sede di Cermenate, per chi
volesse acquistare i tagliandi, è
aperta oggi dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19. Domani gli uffici saranno
chiusi per la festività dell'Immacolata; sabato 9 dicembre l'orario
sarà 9-14.

Domenica 10 dicembre, giorno
della partita, la biglietteria del palazzetto in Largo Atleti Azzurri
d'Italia aprirà alle ore 16.30.

