Basket

OriOra già salva
«Ma come sempre
daremo il meglio»
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«Un match come gli altri
In campo il meglio di noi»
OriOra Moretti: «Lo dobbiamo alle altre squadre»
Maurizio Innocenti

fuori, assume una certa valenza».

alla mia seconda gara, abbiamo dovuto rinunciare a Mesicek, dopo
LA SFIDA tra Pistoia e Avellino è IL TECNICO biancorosso è concen- Trento abbiamo perso fino al teruna partita senza senso? Provate a trato sul match di questa sera (Pa- mine del campionato Auda e quechiederlo a Paolo Moretti e sentire- laCarrara ore 20.45) e, giustamen- sti aspetti, in una squadra che già
te cosa vi risponde.
te, non vuol sentire parlare d'altro. al completo faticava a essere com«Dobbiamo onorare al meglio que- «Affrontiamo un avversario forte, petitiva, hanno pesato».
st'ultima giornata - dice Moretti - profondo, motivato, costruito per
al cospetto di una squadra che ver- giocare una stagione di alto livello. LA SETTIMANA è stata segnata
rà qui a giocarsi le proprie, resi- Le stagioni prendono poi a volte dal caso Torino. «Se penso alla
due, chance di playoff. E' una lotta pieghe inattese, ma dobbiamo rico- mia annata, sul piano personale -afche interessa almeno quattro, cin- noscere che Avellino ha tanto ta- ferma il tecnico biancorosso - mi
que formazioni e quindi è un dove- lento e una grande fisicità, al netto sembra di aver visto un film. Sono
re che abbiamo sia nei nostri con- magari di qualche assenza. Tanto partito a Siena dove abbiamo allefronti, ma anche nei confronti del- passa dalle mani di Sykes, un gio- stito una squadra nuova ottenenle altre squadre. La società ci ha catore che ha grandissima qualità do anche buoni risultati nella primesso di fronte alle nostre respon- e capacità sia di segnare che di met- ma parte di stagione, poi le cose sono andate come sapete. Poi sono
sabilità e anche io l'ho ripetuto più tere in ritmo i compagni e noi avre- tornato a Pistoia dove è successo il
di una volta, dobbiamo fare di tut- mo grande attenzione su di lui e contrario: una stagione difficile,
to per mettere in campo la nostra cercheremo di provare a limitare in cui tante scelte sicuramente soparte migliore. Parlo anche dello questa loro fonte di gioco».
no state rivedibili, sia dentro che
staff, non solo dei giocatori, per- Pistoia, però, dovrà fare i conti fuori dal campo, ma alla fine il riché poi loro respirano la nostra con alcune assenze importanti. sultato ha premiato tutti quanti olstessa aria e vedono le nostre facce. «Purtroppo - dichiara Moretti- sta- tre i propri meriti. Alla fine mi vieDa parte nostra dovremo trasmet- sera sono in dubbio sia Krubally, ne da dire che non importa se il
tere fiducia, positività ed entusia- che per tutta la settimana non si è gatto è bianco o nero, purché prensmo in una partita che sul piano allenato, che Bolpin, fermatosi per da i topi: quello che conta è che Pidel risultato non è così importan- un problema alla schiena. Purtrop- stoia il prossimo anno sarà nuovate, ma visto tutto quello che dob- po da questo punto di vista non so- mente in serie A e questo è il motibiamo farci perdonare in campo e no stato fortunato: contro Torino, vo per cui io sono venuto qua».

Festa della mamma, l'omaggio
Donne e ragazzi, ingresso gratis

Arbitri Paglialunga
Sahin e Nicolini

LA SOCIETÀ Pistoia Basket in occasione della sfida di
questa sera tra Pistoia e Avellino ha voluto fare un omaggio
a tutte le donne proprio in occasione della Festa della
Mamma. L'ingresso in ogni settore del PalaCarrara, infatti,
sarà gratuito per tutte le donne e i giovani al di sotto dei 14
anni. Per i settori non numerati, il biglietto verrà distribuito
direttamente agli ingressi del palasport, mentre, per i
settori numerati, sarà necessario rivolgersi all'ufficio
biglietteria (ingresso curva Pistoia), a partire dalle ore 19
di oggi.

LA SFIDA tra la OriOra
Pistoia e la Sidigas
Avellino per l'ultima
giornata di campionato in
programma questa sera
al PalaCarrra, palla a due
alle 20.45, sarà diretta
dagli arbitri Tolga Sahin,
Fabrizio Paglialunga e
Alessandro Nicolini.

In camDo alle 20.45
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Paolo Moretti: «Annata strana, da Siena a Pistoia»

Ogpil Grò inolia
sbarca in Toscana
RoglicOT

