
RINALDI SCALDA 
LA TERMOFORGIA 
«ORA TOCCA A NOI» 
IL capitano e La trasferta di domani a Udine 
«Dobbiamo compiere un salto di qualità» 

JESI Tommaso Rinaldi è torna
to ad essere il punto di riferi
mento sotto canestro per laTer-
moforgia. Dopo la partita di ro
daggio contro Bergamo, il capi
tano arancioblù ha dimostrato 
nel derby contro Montegranaro 
di essere pienamente recupera
to dall'infortunio al polpaccio 
che ha condizionato il suo avvio 
di campionato: 17 punti, 6 rim
balzi e 7/11 al tiro, statistiche po
sitive ma non sufficienti per bat
tere l'Extralight. «Avrei preferi
to una vittoria della squadra 
piuttosto che una mia buona 
prestazione - dice Rinaldi - Spe
ravo nei due punti, perché sa
remmo rimasti al secondo po
sto e avremmo ripagato l'affetto 
dei tanti tifosi accorsi al palaz-
zetto: è stata una cornice di pub
blico stupenda e mi auguro che 
tanti continuino a seguirci per

ché il contributo del fattore 
campo è fondamentale». 

«Un salto di qualità» 
Siamo al giro di boa del girone 
di andata: dopo i primi sette tur
ni con cinque impegni casalin
ghi, per la Termoforgia nelle 
prossime otto partite ci saran
no cinque trasferte, a comincia
re da quella di domani ad Udi
ne. «Le sicurezze acquisite in ca
sa dovremo metterle in campo 
anche in trasferta - continua il 
capitano - Per compiere il salto 
di qualità ci sarà bisogno di una 
maggiore continuità di rendi
mento nell'arco dei quaranta 
minuti, perché finora siamo an
dati troppo a folate. Ad Udine 
dovremo essere sempre in par
tita mentalmente, affrontiamo 
un avversario che ha vinto con 
autorità su un campo difficilissi
mo come quello di Verona, per 
cui sarà fondamentale rimane
re a contatto con loro». 

Tommaso Rinaldi dopo una partita della Termoforgia FOTO BALLARINI 

I due punti in palio al Pala-
Carnera vorrebbero dire un pas
so avanti anche in ottica final 
eight di Coppa Italia, che andrà 
in scena a marzo all'Ubi Banca 
Sport Center. «Poterla giocare 
in casa è senza dubbio uno sti
molo ulteriore. Ci impone di 
crederci e dare tutto per centra
re quest'obiettivo, anche se non 

«Ci sarà bisogno di una 
maggiore continuità di 

rendimento, finora siamo 
andati troppo a folate» 

sarà semplice». 

«Campionato equilibrato» 
Rinaldi promuove nel comples
so l'avvio della Termoforgia. «Il 
campionato è molto equilibra
to e con una falsa partenza ci sa
remmo ritrovati con l'acqua al
la gola. Invece le vittorie, tra cui 
quelle contro due grandi come 
Verona e Treviso che risaliran
no la classifica, ci hanno dato 
più leggerezza e maggiore sti
molo per rimanere in alto il più 
alungopossibile». 
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