
SERIE A2. Si gioca a Mezzogiorno al Palaconad. Un orario che risponde alle esigenze televisive infatti la gara sarà trasmessa in diretta sulle reti di Sportitalia 

Pallacanestro Trapani 
Parente: «Il Legnano 
fra le migliori squadre» 

© Gabriele Ganeto : «Ci sarà anche voglia di rivalsa» 

Trapani è reduce dalla bella pro
va, seppure conclusa con una 
confìtta, sul campo della capolista 
Biella che i granata hanno ben 
contenuto mettendola in difficol
tà 

Salvatore Morselli 
• • • Non «colazione da Tiffany», 
ma «Pranzo al Palaconad». Oggi i 
tifosi di basket di Trapani saranno 
costretti a pranzare in orario leg
germente differito da quello abi
tuale, visto che la Pallacanestro Li-
ghthouse Trapani gioca alle 12 
contro Legnano. Un orario che ri
sponde alle esigenze televisive, at
teso che la gara sarà trasmessa in 
diretta sulle reti di Sportitalia. Un 
sacrificio che tifosi e giocatori fa
ranno volentieri, proponendo alla 
ribalta nazionale un pubblico ed 
una squadra che vogliono essere 
protagonisti della stagione sporti
va. Lo faranno contro una squadra 
la Knights, Legnano Basket che, 
come ha detto l'assistant coach 
Daniele Parente: «attualmente è 
una delle squadre che esprime il 
miglior basket del campionato. 
Ogni anno migliorano sempre, se
gno di grandi capacità tecniche ed 
organizzative. Da parte nostra do
vremo essere attenti e giocare una 
partita di massima concentrazione 

ed energia cercando di scardinare i 
loro ingranaggi». Trapani è reduce 
dalla bella prova, seppure conclu
sa con una confitta, sul campo del
la capolista Biella che i granata 
hanno ben contenuto mettendola 
in difficoltà . «Contro Legnano, 
inoltre, ci sarà anche un po' di vo
glia di rivalsa, ha detto ieri in con
ferenza stampa Gabriele Ganeto, 
visto che lo scorso anno noi siamo 
stati protagonisti in negativo e loro 
ci hanno messo sotto tanto che a 
fine gara Ducarello, amareggiato, 
rassegnò le dimissioni. È chiaro 
che per chi c'era lo scorso anno la 
voglia di cancellare quella presta
zione è tanta. Loro hanno tre gio
catori, Mosley, Raivio e Martini , 
che sono tra i più forti del campio
nato. Noi, continua l'ala granata, 
contiamo sul fatto di essere una 
squadra più solida, sul fatto di gio
care sul nostro campo e sull'ap
porto del pubblico. Ci siamo alle
nati in settimana a mezzogiorno 
anche per adattarci all'orario. Inol
tre, conclude Ganeto, siamo alla 
vigilia di due trasferte consecutive 
quindi contiamo di aggiungere 
punti importanti in classifica». Fi
ducia nella squadra e nella possibi
lità di fare risultato contro una del
le grandi del campionato da parte 
di coach Ugo Ducarello . Una fidu
cia che nasce dalla buona presta

zione contro Biella, «macchiata» 
da tre minuti di black out. «Stiamo 
bene, domenica scorsa abbiamo 
messo in difficoltà una squadra 
ancora imbattuta. Ma ora dobbia
mo pensare a Legnano. In primo 
luogo ci aspettiamo un forte ap
porto da parte del pubblico ed una 
coreografia che siano la dimostra
zione della sportività dei nostri ti
fosi. La partita in televisione?. È 
chiaro che è una vetrina importan
te, dice Ducarello, ma rimane una 
partita di pallacanestro e per noi 
conta vincere e per farlo dobbiamo 
giocare una grande partita visto 
che visto che affrontiamo una 
grande squadra ». Buone notizie 
intanto arrivano per quanto ri
guarda Jesse Perry. L'ala statuni
tense ha recuperato dal' infortunio 
. «Abbiamo un giocatore più e 
quindi è una nota molto positiva 
per la squadra. Legnano ha un'os
satura precisa, una squadra di 
stazza, che si conosce abbastanza. 
Noi dobbiamo sin dall'inizio pren
dere l'inerzia della partita e con
durla sui binari a noi congeniali. 
Ma di contro, come sempre, ci so
no gli avversari». Un punto di forza 
della squadra granata è certamen
te l'apporto della panchina ed in 
particolare dei giovani che in que
sto frangente di campionato si so
no ben comportati. (*SAMO*) 
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Nella foto: l'assistente coach della Pallacanestro Trapani Daniele Parente 
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