
Studiando Mantova senza due pedine 
Squadra al Camera con Pintori e Ferrari assenti. Domenica la Dinamica ai Rizzi, anticipato il match con Roseto a sabato 3 

Un time-out di coach Lino Lardo a Bologna, dove la Gsa ha retto bene all'urto della Fortitudo, pur perdendo 

di Michela Trotta 
I UDINE 

Dopo la divertente mattinata 
trascorsa a scuola con i bambini 
del collegio Dimesse di Udine, 
l'Apu è tornata al Cai-nera per 
continuare il lavoro di prepara
zione all'impegno casalingo di 
domenica contro Mantova. Du
rante la seduta pomeridiana, 
fatta eccezione per Mauro Pin-
ton e per il capitano Michele 
Ferrali che, alle prese con i dolo
ri alla schiena, ha svolto un lavo
ro differenziato con il preparato
re Dario De Conti, la squadra si 
è allenata a pieno regime. Qual
che esercizio di tiro iniziale per 
scaldarsi e poi tanto lavoro sugli 
aspetti tattici da adottare dome
nica contro la squadra di coach 
Davide Lamma nelle diverse si
tuazioni di gioco. Quindi, preva
lentemente un cinque contro 
cinque continuato per provare 
diversi tipi di difesa e per rivede
re alcune soluzioni offensive. 

Biglietti. A proposito della sfida 
contro la Dinamica Generale, ie
ri pomeriggio la quota di bigliet
ti venduti è salita a 400; a questi 
si aggiungono i 130 abbona
menti staccati (per un totale di 
2.033 tesserati) da quando l'Apu 
Gsa ha riaperto la campagna 
per il girone di ritomo, a testi
monianza della grande passio
ne trascinatrice che caratterizza 
l'ambiente bianconero, soprat
tutto dopo la vittoria nel derby. 
E anche oggi continua la vendi
ta: è possibile acquistare i ta
gliandi per l'incontro e sottoscri
vere gli abbonamenti in tutte le 

rivendite Vivaticket, online su 
vivaticket.it e alla Basketball 
House al Città Fiera tutti i pome
riggi dalle 15 alle 19. Chi doves
se optare per quest'ultima solu
zione, riceverà il gagliardetto uf
ficiale Apu Gsa in omaggio. 
Tifosi. Domenica prossima alle 
19 si giocherà la prima partita 
casalinga del 2018. E i ragazzi 

del Settore D, già da qualche 
giorno, tramite i social media, 
hanno annunciato l'operazione 
"Bambini in curva": centinaia di 
giovanissimi tifosi, tra cui gli 
alunni del collegio Dimesse visi
tati ieri dai giocatori dell'Apu, 
prenderanno posto in curva in
sieme ai supporter bianconeri e 
alla mascotte Patrick. Per l'occa
sione saranno distribuiti nume
rosi gadget offerti dalla Gsa, dal
lo stesso Settore D, dalla Graffiti 
pubblicità e dal Black Stuff I 
bambini si ritroveranno alle 18 
al Camera ed entteranno gratui
tamente; per il primo accompa
gnatore è previsto il biglietto ri
dotto al costo di 5 euro, mentre 
per un eventuale secondo il co
sto del tagliando è di 10 euro. 
Anticipo quarta giornata. La so
cietà ha reso noto che la partita 
contro i Roseto Sharks, valida 
per la quarta di ritorno e previ
sta per domenica 4 febbraio alle 
18 al PalaCarnera, è stata antici
pata a sabato 3 alle 20. 
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