
Remer, niente indulgenza 
contro il Cuore Amico Napoli 

Serie A2 girone Ovest 
I trevigliesi se la vedono 
in casa con l'ultima 
in classifica, reduce però 
dalla prima vittoria 

^ ^ ^ M Rilanciata in classìfica 
e nel morale dallabella vittoria 
di Cagliari, la Remer Treviglio, 
dodicesima in classica con 
quattro punti, stasera - nell '8a 

giornata del girone Ovest di A2 
(in leggero anticipo, alle ore 
17,00 al PalaFacchetti di Trevi
glio) - ha la ghiottissima occa
sione di allungare sul fanalino 
di coda Cuore Amico Napoli che 
arriva al match con due soli 
punti in classifica. 

Battere Napoli vorrebbe dire 
agganciare il gruppo di centro 
classifica, mettere punti fonda
mentali di distacco in chiave 
salvezza nei confronti proprio 
di Napoli e confermare il mo
mento di continua crescita del
la squadra La Remer sarà anco
ra priva di Jacopo Borra: il lun
go operato al ginocchio destro 
sta migliorando velocemente 
ma non sarà in campo. Tuttavia 
il rendimento della squadra in 
formato «leggero» visto e pia
ciuto a Cagliari rende molto ot
timisti, soprattutto severranno 
confermate le condizioni in 

netta ripresa di Tommy Marino 
e Alan Voskuil che sono fonda
mentali nell'assetto offensivo 
della formazione di Vertemati. 
Il tiratore americano, autore di 
7 triple a Cagliari, sembra esse
re tornato in gran forma come 
testimonia il video pubblicato 
in rete in settimana che lo vede 
protagoniste in allenamento di 
un 50/53 da tre punti in poco 
più di 5 minuti.... Insomma la 
fiducia sembra tornata. 

Napoli, neopromossa in A2, 
è una squadra che malgrado 
l'ultimo posto in classifica va 
temuta, perché domenica scor
sa ha saputo vincere contro Ro
ma inguaiando la Virtus. L'am
biente partenopeo è carico per
ché finalmente il capoluogo 
campano sembra aver una 
squadra e una società in grado 
di ambire a campionati tran
quilli e infuturo anche ambizio
si. Il Cuore Amico quindi arriva 
oggi a Treviglio con l'intenzione 
di continuare a risalire la classi
fica: l'americano Kerry Carter 
è il leader e miglior marcatore 
con 19,5 punti di media e il 39% 
da tre, il centro è da due setti
mane l'Usa Melsahn Basabe, il 
pacchetto composto da Sorren
tino, Fioravanti (in dubbio), 
Vangelov e Nikolic offre a coach 
Ponticiello qualità e punti. 

«Noi siamo in recupero -
commenta il general manager 
Clyde Insogna-, Marino è sulla 
strada giusta, Voskuil è in cre
scita, a Cagliari lo abbiamo visto 
realizzare canestri impressio
nanti. Questa è una partita im
portante, siamo in una situazio
ne di classifica dove bisogna 
vincere per forza, iniziamo a 
farlo anche al Palafacchetti. Lo
ro hanno vinto bene domenica, 
ormai abbiamo visto che in que
sto campionato non ci sono 
squadre materasso e la classifi
ca dice che tra la coda e i play off 
ci sono solo 4 punti». 

Questa settimana sono circo
late molte voci che davano la 
Remer attenta ai movimenti di 
mercato ma non c'è nulla di 
concreto tanto meno riguardo 
al «crack» Guido Rosselli in 
uscita dalla Virtus Bologna e 
con molte pretendenti anche in 
A2. 

Ottava giornata, le altre partite 
Trapani-Legnano, Virtus Ro-
ma-Rieti, Latina-Scafati, Reg
gio Emilia-Leonis Roma, Siena-
Cagliari, Moncada Agrigento-
Biella, Tortona-Casale Monfer
rato. 
Marco Luraschi 
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Il tiratore Usa Alan Mark Voskuil è in grande forma FOTO ZANETTI 

A2 OVEST


