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BASKET SERIE A2 
JESI «Una partita in cui non ci 
saranno alternative, dobbiamo 
pensare alla vittoria e nient'al-
tro». Coach Damiano Cagnazzo 

» 

Cagnazzo e la sfida con Mantova che vale tutto: 
«Duri e aggressivi fin dal primo secondo di gioco» 

lar season per agguantare la sal
vezza. «Il valore della posta in 
palio suggerisce che sabato 
l'aspetto mentale rivestirà un 
ruolo primario - spiega il tecni
co -. Dovremo esser bravi a re
stare focalizzati su cosa fare in 
campo, e a farlo bene. Ripensa
re al -14 contro Cento o agli altri 
risultati toglierebbe energie 
mentali preziose. Se scendiamo 
in campo preoccupati per le 
eventuali conseguenze negati
ve della partita, danneggerem
mo in primis la nostra presta
zione». 

«Approccio aggressivo» 
Concentrazione ed esecuzione 
del piano-partita, ciò che chiede 
Cagnazzo ai suoi per battere 
un'avversaria temibile come 
Mantova, da domenica mate
maticamente qualificata ai 
playoff e protagonista di un 
2019 in ascesa, con 9 vittorie dal 
6 gennaio ad oggi. Proprio 
all'Epifania la Termoforgia fece 
conoscenza con le qualità dei 
virgiliani, che si imposero 
92-66. «Ci diedero una lezione -
ricorda Cagnazzo -, scesero in 
campo con un'energia doppia e 
iniziarono un percorso impor-

«Sabato deve essere 
il giorno in cui troviamo 

carica la Termoforgia, mentre il 
countdown alla sfida-salvezza 
contro Mantova segna -2 giorni. 
Oggi doppia seduta per Rinaldi 
e compagni, determinati a com
piere l'ultimo sforzo della regu-

solidità, perché non ci 
concederanno tiri facili» 
tante, che li ha portati a vincere 
tante partite e a qualificarsi in 
anticipo ai playoff. Chi la spun
terà fra la loro leggerezza e il no
stro obbligo di far punti? Dipen
derà da noi, da come entriamo 
in campo. Se l'approccio sarà 
duro e aggressivo fin dal primo 
possesso, abbiamo le potenziali
tà per portare la partita sui no
stri binari. Martedì, quando ci 
siamo ritrovati, c'erano delusio
ne e rabbia ma abbiamo il dove
re di guardare avanti, c'è la pos
sibilità di riscattarsi». 

Sulla difesa, di nuovo sul 
banco degli imputati a San Laz
zaro di Savena, il coach sostiene 
che «sabato deve essere il gior
no in cui troviamo solidità, per
ché Mantova non ci concederà 
soluzioni in campo aperto, né ti
ri facili. La vittoria dovremo co
struirla dallanostra difesa». 

Aperta fino a domani la pre
vendita: dalle 9 alle 12.30 e dalle 
15 alle 17.30, alla sede dell'Auro
ra, saranno acquistabili i bigliet
ti al prezzo unico di 10 euro, va
lido per tutti i settori del pala
sport. Ingresso gratuito per gli 
under 18. 
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