Basket Serie A: i biancazzurri devono lasciarsi alle spalle la sconfitta casalinga di Champions con Ludwingsburg. Cammino sempre più complicato

ina si rimette in moto dopo il ko europeo
E all'orizzonte la delicata trasferta in campionato a Varese, una gara speciale per l'ultimo arrivato Maynor

Tra i migliori. Atsur inseguito da Walkup nella sfida di martedì con i tedeschi
Giuseppe Lazzaro
CAPO D'ORLANDO

Giornata di riposo concessa ieri da coach Di Carlo per la sua
Ori andina e ci voleva dopo
l'avvio del tour de force del mese di dicembre che pone in primo piano, sempre più, il campionato rispetto ad una Champions League che potrà ormai
essere acciuffata solo per i capelli. In ogni caso la disparità
con i team europei è risultata
evidente anche martedì e, comunque, ibi ancazzurrinon sono andati a rotoli tenendo testa
al forte avversario finché hanno potuto. Le rotazioni corte,
risultante vincenti contro
Trento sabato, stavolta non sono servite davanti alla profondità del roster dell'MHP RiesenLudwingsburg che, al "PalaSikeliArchivi", ha ottenuto la
sesta vittoria su sette partite,
l'esatto contrario di Capo d'Orlando. Oltre a Wojciechowski,
veramente avviato alla stagione della consacrazione dopo
tanti alti e bassi, l'altro protagonista è stato Engin Atsur, de vastante nel primo tempo ma
che, anch'egli, ha poi pagato
dazio quando la benzina si è
esaurita. «Sapevamo - com-

menta il play turco-tedesco che sarebbe stata una partita
difficile, Ludwigsburg è una
squadra molto fìsica e atletica,
che ha messo pressione difensiva su di noi per tutta la partita
dimostrando l'enorme qualità
del suo gruppo».
Malgrado tutto ve la siete
giocata sino all'ultimo.
«Eper questo sono orgoglioso dei miei compagni, perché
hanno messo incampo energia
e fisicità, che è quello che abbiamo da imparare da questa
partita, per usare la stessa fisicità in campionato. Penso che
stiamo migliorando in attacco,
stiamo facendo tanti passi
avanti: l'arrivo di Maynor, playmaker di grande esperienza,
ci consente di prendere tiri migliori. Abbiamo sempre preso
buoni tiri, nel primo tempo li
abbiamo segnati, nel secondo
no, questa è stata la differenza».
Il prossimo impegno sarà
ancora in casa con i turchi del
Gaziantep al quale seguirà
Chalon, sempre nella tensostruttura di piazza Bontempo:
solo vincendo queste due sfide
l'Orlandina potrà dire la sua
per cercare di rientrare nella

lotta per le prime quattro posizioni ma con turchi e francesi
sarà determinante vincere anche per puntare a quel quinto o
sesto posto che, almeno, permetterebbe di proseguire l'avventura europea entrando direttamente nella seconda fase
della Fiba Europe Cup.
Oggi si riprende a lavorare,
solo due giorni di allenamenti
per preparare la trasferta di
domenica a Varese dove Maynor, a distanza di una stagione, tornerà da avversario. Altra gara difficile, come tutte di
questo campionato equilibrato, ad eccezione delle
quattro-cinque di testa e con
l'Orlandina che presenta, comunque, uno score importante reduce come è, da quattro vittorie riportate nelle ultime sei gare e che l'hanno issata in un bel nono posto attuale. Intanto, per l'ultimo
impegno dell'anno solare con
il Basket Day fissato per la dodicesima giornata, l'Orlandina giocherà in posticipo, il 27
dicembre, sul parquet della
Sidigas Avellino. <

Il 27 dicembre
i paladini impegnati

nel posticipo
sul difficile parquet
di Avellino

La situazione

EUROCUP
GALATASARAY-REGGIO E.
ANDORRA-TORINO
CHAMPIONS LEAGUE
ENISEY-SASSARI
ESTUDIANTES-VENEZIA
AVELLINO-BONN
SERIE A2 GIRONE EST
TRIESTE-ROSETO

82-72
83-77
65-75

81-80
61-69
82-63

BERGAMO-MONTEGRAN.
75-87
LA CLASSIFICA
Trieste 20, Montegranaro 16, Forticcio Bologna 14, Jesi, Udine e Ravenna 12, Treviso, Ferrara e Mantova
10, Verona, Forlì, Piacenza e Imola 8,
Orzi e Bergamo 4, Roseto 2

