IL PUNTO

Domenica sbarca Treviso
La regia dovrà fare a meno
ancora di Fernandez
Lorenzo Gatto

TRIESTE. Un derby triveneto
pesante quello che domenica, in un AUianz Dome vestito a festa per celebrare l'arrivo del nuovo sponsor, attende la Pallacanestro Trieste.
Match duro per il valore
dell'avversaria, per la rivalità che accenderà i decibel del
tifo, per una classifica che
giornata dopo giornata si sta
facendo sempre più pesante.
Tutti sotto esame, lo ha
detto a chiare lettere coach
Dalmasson nella riunione
tecnica che lunedì scorso ha
visto la squadra riunita nel
post Cremona.Dopo il match
contro la De' Longhi non si faranno prigionieri: o la squa-

Juan Fernandez

dra reagisce oppure le valutazioni verranno fatte a 360
gradi mettendo sulbanco degli imputati sia i giocatori
stranieri che quelli italiani.
Gli intoccabili non esistono
più, serve un atteggiamento
consono a quello che società
e tifosi chiedono alla squadra.

Detto che il lavoro sul mercato continua, dopodomani
la squadra scenderà in campo con la stessa formazione
che ha raccolto le sconfitte
contro Virtus Bologna e Vanoli Cremona. Fernandez
non ci sarà, ancora alle prese
con il problema alla schiena
che gli impedisce anche solo
di allenarsi assieme ai compagni. Il Lobito lavora a parte nel tentativo di non perdere del tutto la condizione ma
è chiaro che i tempi di recupero andranno valutati con
estrema prudenza.
Per il resto, al momento,
nessun altro problema di formazione con la coppia Elmore-Cavaliero chiamata, così
come a Cremona, a gestire la
regia della squadra e capitan
Coranica che entrerà nella rotazione degli esterni. Di fronte a lei, Trieste si troverà una
squadra in fiducia che, dopo
aver centrato il primo successo esterno della stagione battendo a Roma la Virtus di Piero Bucchi, cercherà di bissare il risultato positivo ottenuto domenica scorsa. —
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SPORT
Trieste ha lo sponsor |
arriva da Allianz
Accordo triennale
il futuro è al sicuro
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