Edilnol, il debutto in campionato a Torino in diretta tv
Debutto televisivo per l'Edilnol Pallacanestro Biella nel campionato di serie A2: la sfida di oggi alle 12 contro la
corazzata Reale Mutua Torino verrà trasmessa su Sportitalia. GIAMPIERO CANNEDDU- P. 52
Basket Prima giornata di campionato in serie A2 per i rossoblu: assenti Deangeli, Lombardi e Barbante squalificato

Edilnol, il derby all'ora di pranzo
Con Torino una partenza sprint
ANALISI
GIAMPIERO CANNEDDU
BIELLA

«D

obbiamo
competere.
E combattere. Non siamo quelli che vinceranno la
serie A2. Ma dobbiamo essere la squadra che, nel campionato, lotterà più di tutte le altre»: chissà se Paolo Galbiati
ha appeso questa regola anche sul muro degli spogliatoi,
scritta grande in modo che
tutti possano leggerla anche
quando si allacciano le scarpe. Di certo vorrà vederla ap-

plicata dalla sua Edilnol, insieme al piano-partita per il derby dell'ora di pranzo di oggi a
Torino. Contro la Reale Mutua finalista di Supercoppa e
inserita a buon diritto tra le favorite del girone Ovest, la palla a due al palasport del parco
Ruffini si alzerà alle 12, per
consentire la diretta televisiva su Sportitalia (canale 60
del digitale terrestre). E l'universo rossoblu mescola attesa e curiosità per vedere i
«bimbi» all'opera nel campionato, che non è un'amichevole e nemmeno una Supercoppa giocata a settembre, quando le squadre sono cantieri.
Un mese fa, sullo stesso parquet, passò Torino con 14

punti di scarto, accumulati
quasi tutti in un primo quarto
vicino alla perfezione, in cui
qualsiasi tiro trovava il fondo
della retina. «Ma era stata anche colpa nostra», ripete Paolo Galbiati, senza cercare scuse. Il coach, consumate le
emozioni del ritorno nella città che lo ha visto conquistare
una Coppa Italia e una salvezza miracolosa sul campo, ha
in testa solo la partita. E se rifiuta qualsiasi proclama, oltre a quello sulla promessa di
lottare fino alla sirena, ha passato una settimana insieme al
suo staff a cercare dove e come rendere meno efficace
una squadra completa come

Torino. Recuperati completamente Cappelletti e Campani, che avevano avuto
guai fisici nelle scorse settimane, i gialloblù scenderanno in campo al completo. Gli
americani Marks e Pinkins e
il classe 2000 Diop, già più
che pronto alla categoria
proprio come Giordano Bortolani, partiranno in quintetto insieme a Cappelletti e al
capitano Alibegovic.
Di fronte a un tale sfoggio
di muscoli, centimetri e solu-

zioni in attacco, dal gioco da
sotto alle penetrazioni al ferro fino alle triple, l'Edilnol
chiederà ai disponibili, che sono tre in meno rispetto alla rosa programmata in estate, di
gonfiare il petto. Ai convalescenti Deangeli e Lombardi
(arrivederci a novembre per
entrambi), si è aggiunta la
squalifica di Simone Barbante, presa in C Silver veneta
nell'ultima partita stagionale
dell'anno scorso e da sconta-

re adesso. Significa che nel reparto lunghi le uniche alternative saranno l'adattamento di
Polite da ala forte e il classe
2001 Riccardo Bassi. «Sarà
una battaglia che dovremo affrontare con la faccia giusta»,
insiste coach Galbiati, senza
cercare giustificazioni e avendo in mente qualche quintetto atipico per mescolare le carte, anche se si partirà con Saccaggi, Bortolani, Polite, Donzelli e Omogbo.—
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Omoabo avrà un ruolo chiave sotto il tabellone
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•
Coach Paolo Galbiati è l'ex di turno

