
BASKET In arrivo un bivio chiave per la lotta salvezza 

Mens Sana, doppia missione 
Battere il Treviglio e ribaltare 
la differenza canestri 

Mens Sana 
La vittoria 
non basta 

La Soundreef deve battere il Treviglio 
ma anche ribaltare la differenza canestri 

Tutti sotto esame Match della verità per la Mens Sana: contro Treviglio serve una larga vittoria 

• SIENA 
Alternative zero, servono una vitto
ria e nove punti di scarto. La Soun
dreef va a lezione dL.Remer Trevi
glio nel pomeriggio, secondo allena
mento di una giornata particolar
mente intensa che avvicina, sempre 
più, la formazione di Matteo Mecac-
ci alla sfida-salvezza di dopodomani: 
il focus tecnico-tattico sull'avversaria 
di turno viene fatto, da staff tecnico e 
giocatori, alle 17.30, ma il target di 
una domenica che si annuncia decisi
va per le sorti della stagione mensani-
na è già delineato da tempo e non 
lascia spazio ad interpretazioni diver
se dalla conquista dei due punti e dal 
contestuale ribaltamento del 78-86 
patito lo scorso 3 dicembre in terra 
orobica. 
Rimettere a posto la differenza cane
stri è tutt'altro che secondario, un 
surplus, perché la classifica attuale 
(Siena e Treviglio appaiate a quota 
20 punti) è "bugiarda" dovendo gli 

avversari della Mens Sana recupera
re il prossimo 11 aprile la trasferta a 
Napoli, una formalità (i partenopei 
sono virtualmente retrocessi da tem
po, in quella data lo saranno anche 
con il conforto, si fa per dire, della 
matematica) che permetterà loro di 
aggiungere due punti alla vigilia del
la penultima giornata di ritomo e 
quindi di cambiare le carte in tavola 
alla fascia di graduatoria nella quale 
sgomitano le squadre che vogliono 
evitare i playout. Una vera e propria 
mina da disinnescare per capitan Lo
renzo Saccaggi e compagni, attesi fra 
48 ore dalla prima di sei finali conse
cutive proposte loro dal calendario. 
La più importante, sembra un para
dosso ma non è così, a dispetto delle 
settimane che ancora separano la se
rie A2 dalla fine della regular season. 
Ieri la Soundreef ha effettuato un so
lo allenamento, quello pomeridiano, 
al palasport di Colle vai d'Elsa. Squa
dra al completo e in discrete condi

zioni fisiche (qualche acciacco, dopo 
cinque mesi e mezzo di campionato, 
è fisiologico ma non inficia la salute 
complessiva del gruppo), quanto al
l'aspetto mentale dovrebbero essere 
sufficienti la rabbia per la sconfitta di 
Latina e l'importanza della posta in 
palio contro Treviglio ad accendere 
la spia dell'intensità, massima, in tut
to l'ambiente di viale Sciavo. 
Il report del match di andata, in que
st'ottica, rappresenta un monito da 
tenere bene a mente, da leggere stase
ra e domani prima di addormentar
si. Due cali di tensione, a metà primo 
periodo ed a metà ripresa, due par
ziali subiti: micidiale quello fra la fine 
del secondo e l'inizio del terzo perio
do, con Marino, Voskuil e Rossi im
prendibili per la difesa senese, fino al 
+18 Remer. Il consiglio per la Mens 
Sana, insomma, è quello di imparare 
dai propri errori. ^ 
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