
L'OraSì è carica 
per la Supercoppa 
di domani a Trieste 

A2 GIRONE EST 

Chiumenti sprona l'OraSì 
«Si va per vincere» 
Domani semifinale di Supercoppa contro Trieste: 
«Loro favoriti in campionato? Noi non siamo da meno» 

RAVENNA 
MAURIZIO CORENI 
Il primo momento clou della sta
gione si avvicina: domani sera 
alle 20.45 a Trieste, l'OraSì, se
mifinalista play-off la scorsa sta
gione, affronterà i padroni di ca
sa e in palio c'è l'accesso alla fina
le della Supercoppa italiana di 
A2. All'appuntamento la squa
dra di Martino arriva dopo cin
que settimane di preparazione. 
Il processo di inserimento dei 
nuovi giocatori e soprattutto 
dell'amalgama della squadra ha 
avuto qualche intoppo per l'arri
vo in ritardo di Jerai Grant e del
l'infortunio di Chiumenti. 

«Partire la stagione andando 
alla conquista di un trofeo - dice 
lo stesso Chiumenti-è sempre li
na motivazione importante e an
che se non siamo al massimo del
la condizione i miglioramenti si 
vedono. La squadra si muove 
meglio, gli americani si sono in
seriti bene e pur rispettando il 
valore dell'avversario, noi an
diamo per provare a vincere». 

Sarà una gara dall'esito incer
to, almeno sulla carta, perché le 
squadre sono molto cambiate ri
spetto la scorsa stagione e Trie
ste la squadra triestina dovrà 
probabilmente fare a meno di 
due giocatori del calibro di Da 
Ros e Bowers, reduci da inter
venti chirurgici. «Trieste sotto il 
profilo dell'esperienza non ha 
nulla da invidiare a nessuno. 
Hanno perso qualcosa in termini 
di fisicità rispetto alla scorsa sta
gione, ma con Con Cavaliero, 
Bowers e Fernandez hanno gua
dagnato molto in qualità e talen
to. E' una squadra tostissima, 
partirà per vincere il campiona
to, ma noi partiamo con loro e 

poi vedremo quello che succede
rà». 

L'ultima battuta è dedicata alla 
quasi sicura assenza dei Leoni 
Bizantini al seguito della squa
dra. «Mi spiace, ma capisco be
nissimo che essendo un gruppo 
composto in gran parte da fami
glie, la distanza e il costo non in
differente per l'ingresso li ab

bia indotti a non essere presen
ti fisicamente. Il loro gesto però 
di arrivare al palazzetto a farci 
sentire il loro incitamento è sta
to un gesto molto apprezzato e 
ci ha fatto comprendere che lo
ro ci saranno sia pure ideal
mente e questo è un valore im
portante». 

E non è detto che in caso di ac
cesso alla finale, il gruppo non 
possa essere sugli spalti di Trie
ste. In chiusura da segnalare 
che mentre la campagna abbo
namenti ha sforato le 800 tes
sere (806 per la precisione), il 
giovane centro Fadilou Seck è 
stato ceduto in prestito a Olgi-
nate in serie B. 

IN CASA GIULIANA 
PESANO LE ASSENZE 

Da Ros e Bowers 
verso il forfait 
Gli innesti estivi 
di Cavaliero e Fernandez 
hanno portato 
qualità e talento 
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Alberto Chiumenti ha smaltito gli acciacchi del pre-campionato 
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