
LA FINALE PLAYOFF GARA 1 AL PALAVERDE 

Tvb, una serie A da conquistare 
«Servono dettagli e mentalità» 
Inizia la sfida promozione con Capo d'Orlando 
Palla a due alle 21, si va verso il tutto esaurito 
Menetti: «I momenti più belli della stagione» 

4 1 
Playoff 
La De'Longhi ha partecipato 
fino ad ora a quattro edizioni 
dei playoff per la serie A 

Finale 
Questa per Tvb è la prima volta 
di una serie finale che assegnerà 
il terzo «pass» promozione 

TREVISO Finalmente, dopo no
ve giorni di attesa dal succes
so di gara 4 a Treviglio, la 
De'Longhi torna a calcare il 
parquet del Palaverde. E l'oc
casione è di quelle memora
bili, dato che oggi (ore 21.00 
diretta su Sportltalia) andrà in 
scena la prima gara della serie 
finale — al meglio delle cin
que partite — tra Tvb e Capo 
d'Orlando. Chi si aggiudica 
l'ultimo capitolo degli inter
minabili playoff salirà fino al 
gradino più alto del basket 
italiano, la Serie A. 

«Siamo carichi e sereni allo 
stesso tempo. Questi sono i 
momenti più belli della sta
gione e in carriera ho impara
to che adesso la cosa più im
portante è la cura dei dettagli. 
Ciò diventa sempre più diffi
cile più si va avanti, perché il 
tasso tecnico degli avversari 
aumenta maggiormente» rac
conta coach Max Menetti pre
sentando la finale come un 
«mini-giro da tre tappe; non 
so come, non so dove e non so 
quando, ma bisogna vincerne 
tre». Il tecnico, che nel 2015 e 
nel 2016 ha vissuto due finali 
di Ai sulla panchina di Reggio 
Emilia, ora guiderà la corazza
ta De'Longhi alla prima stori
ca finale playoff di A2: «Non si 
può dire che al momento una 
squadra sia più motivata del
l'altra, ma saranno le piccole 
grandi cose a fare la differen
za. Dettagli sugli avversari, su 
noi stessi e sulle scelte tecni
che da prendere» spiega l'ai-
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lenatore biancoazzurro. 
Menetti che è condottiero 

di una truppa che ha superato 
gli infortuni — in particolare 
quello a inizio playoff della 
straripante ala fisica Eric 
Lombardi — e gli ostacoli in
contrati nel lungo percorso, 
— alcuni brutti risultati nel 
periodo invernale e l'insidio
sissima gara 5 degli ottavi 
playoff contro Trapani — arri
vando meritatamente, da 
grande gruppo, agli spareggi 
contro l'Orlandina: «Tutta la 
stagione e il cammino ai 
playoff prepara alla finale e 
l'emotività deve essere quella 
che c'è stata durante l'intera 
annata. Arrivare in finale vuo
le dire essere una squadra; 
adesso dobbiamo arrivare ad 
essere una squadra vincente 
perché questo è l'ultimo pas
so, quello per cui ho firmato 
la scorsa estate a Treviso» sot
tolinea Menetti. 

Una De'Longhi che sarà al 
completo eccetto i lungode
genti Tomassini e Lombardi: 
«Avrei voluto tanto che Eric 
Lombardi fosse con noi. Per il 
resto i ragazzi stanno bene e 
in una finale non esiste la 

Sul parquet 
Il resterai completo 
per coach Menetti: 
Logan è recuperato, 
manca solo Lombardi 

stanchezza» chiosa Menetti. 
La Benfapp, che viene da una 
striscia di 19 vittorie consecu
tive —10 in regular season e 9 
ai playoff — guidata in parti
colare dai due Usa Triche e 
Parks e dall'italo statunitense 
Joe Trapani, è perciò avvisata, 
visto che anche Treviso, ag
giungendo i risultati ottenuti 

finora ai playoff, arriva da 21 
successi su 24 match. 

Per due compagini, Tvb e 
Capo d'Orlando, che fanno 
del gioco in transizione una 
delle loro armi migliori: «En
trambe avremo un'idea di 
partenza, poi ci sarà la lettura 
della partita e gli aggiusta
menti della serie, anche se si
curamente ogni squadra è 
stata brava a sfruttare le pro
prie qualità. Noi dobbiamo 
concentrarci in particolare su 
gara 1, che è una finale ed una 
singola partita. Focus quindi 
su noi stessi e sui nostri punti 
di forza» conclude il coach 
biancoazzurro. 

È dunque tutto pronto per 
l'epilogo finale, si attende so
lo la prima palla a due. E an
che il Palaverde sarà vestito a 
tema e tutto esaurito. 

Carlo Cecino 
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