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AirUnieuro 
serve 
un fisico 
bestiale 
Secondo impegno casalingo di fila 
ma stavolta c'è la Bondi Ferrara, 
la squadra più atletica del torneo 

FORLÌ 
ENRICO PASINI 
C'è un esempio da seguire, quel
lo dell'Unieuro formato derby 
con Ravenna, ed è chiaro a tutti 
che la via maestra del campiona
to biancorosso sia quella. Oggi, 
però, conterà anche capire quan
ta forza mentale e fisica abbia 
Forlì per ripetersi su quei livelli 
anche contro un avversario scor
butico e atleticamente debor
dante come la Bondi Ferrara. 

Il secondo impegno casalingo 

consecutivo deibiancorossi (pal
la a due alle 18, arbitri Weid-
mann, Ferretti e Gonella) vive 
tutto sull'equilibrio sopra questo 
filo sospeso. Incamerare una 
nuova vittoria sarebbe oro colato 
per la Pallacanestro 2.015, sia se 
si concentra l'attenzione sul pre
sente e sull'immediato futuro, 
sia se si torna con la memoria alla 
scorsa stagione quando i bianco-
rossi centrarono il quinto succes
so in campionato non in novem
bre, bensì addirittura il 4 marzo 
2017 con Piacenza. Un ricordo 

che mette i brividi ancora oggi e 
che va esorcizzato e cancellato 
proprio con i due punti. Per con
quistarli, però, l'Unieuro dovrà 
riproporsi ad alti livelli di durez
za fìsica e caratteriale. 

Vivere alla giornata 
Coach Giorgio Valli lo dice e-
spressamente. «La prestazione 
con Ravenna è stata figlia del la
voro, della consapevolezza che 
solo attraverso questo si migliora 
e che tanto c'è ancora da fare per 
evitare gli errori negli uno contro 
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uno difensivi e per avere la giusta 
spaziatura offensiva. Bisogna, 
quindi, mantenere questo profi
lo di impegno e umiltà e non pen
sare a chissà quali traguardi. Io 
non lo faccio, non guardo certo al 
5 ° posto, ma vivo alla giornata: i 
bilanci fatti adesso sono come le 
rose, vivono un giorno. E' troppo 
presto per pensare a quali saran
no le nostre prospettive, dobbia
mo vivere una gara alla volta e 
gioire, semmai, solo della vitto
ria appena ottenuta». 

Questa Unieuro, d'altronde, dà 
l'idea di essere una squadra da 
guidare tirando le redini dei faci
li entusiasmi. Tanto più nella 
perdurante assenza di Dane Di
liegro. Quando rientrerà? Così 
Valli: «Sta guarendo, ma una ta
bella per il ritorno in campo è dif
ficile da stilare. Tra mettere le 

scarpe come farà da lunedì, a gio
care, c'è una bella differenza. Se 
tutto va bene, ne riparliamo tra 
due settimane con Udine». 

Intanto, però, c'è da controbi
lanciare l'atletismo estense. La 
Bondi ha tonnellaggio con Fan-
toni, tiro da fuori con Molinaro e 
sia questo che atletismo da Cor
tese e Mike Hall. 

«Ferrara è la squadra più atleti
ca dell'A2 e poi ha grande espe
rienza e leadership negli esterni. 
Hall non c'entra nulla con l'A2 
(quasi 15 rimbalzi a gara ndr.) e 
poi io credo che Erik Rush gio
cherà. Sfidiamo una squadra la 
cui classifica è bugiarda e che ha 
pagato l'infortunio al suo ameri
cano di passaporto svedese (Ru
sh ndr.) : sarà un match diverso 
dagli ultimi che abbiamo giocato 
perché la Bondi ha più personali
tà dietro e DÌÙ dinamismo vicino 

a canestro». 

Sarà un match 
molto diverso 

dagli ultimi giocati 
Gli estensi hanno 
più personalità 
e sono dinamici 
vicino a canestro» 

La prova 
con Ravenna 

è stata figlia 
del lavoro ma ora 
dobbiamo vivere 
alla giornata» 
Giorgio Valli Coach dell'Unieuro 

FORLÌ ORE 18 UNIEURO ARENA Arbitri: Weidmann, Ferretti e Gemella 

UNIEURO FORLÌ 

Diliegro riprende 
a lavorare domani 
Tre gli ex estensi 
Con Dane Diliegro ancora 
impossibilitato a giocare, ma da 
lunedi nuovamente in palestra 
per riprendere il lavoro atletico in 
vista del rientro effettivo, 
l'Unieuro si presenta nelle 
medesime condizioni del derby 
con Ravenna. Tregll "ex" della 
sfida. Su tutti Goiorgio Valli, coach 
a Ferrara dal 2006 al 2010 con una 
promozione in serie A, ma anche 
Riccardo Castelli e Matteo 
Fallucca. 
LA PANCHINA 8 Fallucca 12 Campori, 
17 Bonacini 20 Thiam 21 Piazza. 
ALLENATORE Giorgio Valli. 

BONDI FERRARA 

Cortese e Rush 
in dubbio 
fino all'ultimo 
Due i dubbi in vista del match 
dell'Unieuro Arena. Solo 
all'ultimo verrà presa una 
decisione sulla presenza in 
campo di Riccardo Cortese 
(contrattura muscolare) ed Erik 
Rush assente ormai da un mese. 
L'ala Italiana giocherà quasi di 
certo anche se non è al meglio, 
più difficile vedere in campo lo 
"svedese d'America" che ha 
ripreso ad allenarsi con la 
squadra mercoledì, 
LA PANCHINA 3 Rush, 4 Drigo, 9 
Carella, 12 Molinaro, 21 Panni. 
ALLENATORE Alberto Martelossi. 
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Il coach biancorosso Giorgio Valli è atteso oggi ad un compito molto duro FOTO FABIO BLACO 
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