
Sfruttare il calendario 
per dare l'assalto 
al podio della classifica 

Sei impegni con squadre dal nono posto in giù per Udine 
e due gli scontri diretti al Camera contro Forlì e Verona 

Giuseppe Pisano 

UDINE. Gsa, due mesi per pun
tare il podio. Con il cambio di 
guida tecnica sono arrivate 
tre vittorie consecutive, e ora 
anche il calendario strizza 
l'occhio ai bianconeri, che 
possono prendere la rincorsa 
verso il terzo posto. Da qui al 
14 aprile (29a giornata) Pin-
ton e compagni disputeranno 
otto partite, con in mezzo una 
pausa in concomitanza con la 
disputa delle Final Eight di 
Coppa Italia, ed è lecito atten-
dersi un bottino corposo. 

La Gsa affronterà sei squa
dre che f amio parte della par
te medio-bassa della classifi
ca (dal nono posto in giù, tan
to per intenderci), e due pari 
grado, Unieuro Forlì e Teze-
nis Verona, che però dovran
no fare visita al palasport Car-
nera imbattuto dal 21 ottobre 
2018. Non è il caso di fare ta

belle, anche perché in A2 le 
sorprese non mancano mai, 
ma dagli attuali 26 punti si 
può puntare a raggiungere 
quota 36/38 alla vigilia dello 
scontro diretto sul campo del
la De' Longhi Treviso all'ulti
ma giornata di regular sea-
son, che potrebbe diventare 
uno spareggio per il terzo po
sto. Le due trasferte consecu
tive che attendo la Gsa saran
no molto indicative: Cento e 
Roseto sono squadre oggetti
vamente inferiori agli udine
si, che sotto la guida Martelos-
si hanno dimostrato di avere 
l'approccio mentale giusto al
le partite in trasferta. Altri 
due match lontano dal Came
ra metteranno Udine di fron
te a Bondi Ferrara e Bakery 
Piacenza, altre due squadre 
di bassa classifica. Da affron
tare con prudenza, perché do
vendo salvarsi giocheranno 
con il coltello fra i denti, ma 
da battere se si coltivano am

bizioni di grandezza. 
Più duro il calendario di 

Treviso nelle prossime otto 
partite, con tre sole gare in ca
sa (compresa quella con la 
lanciatissima Montegranaro) 
e ben cinque trasferte, di cui 
una rognosissima a Forlì. 
L'anno scorso i trevigiani chiu
sero la regular season proprio 
al terzo posto, con 40 punti, 
che sembra essere la quota 
giusta anche quest'anno per 
piazzarsi sul podio. Con una 
differenza sostanziale: visto 
che la prima dei due gironi di 
A2 sale direttamente in serie 
A, accedono ai play-off le 
squadre dal secondo al nono 
posto. Arrivare terzi anziché 
quarti significa avere due tur
ni di post season (ottavi e 
quarti di finale) con il vantag
gio del fattore campo. Ecco 
perché l'operazione sorpasso 
ai danni dei trevigiani assu
me grande importanza. — 
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Sotto la guida del coach Alberto Martelossi la Gsa ha conquistato tre vittorie su quattri gare FOTO PETRUSSI 

LE ULTIMISSIME 

Spanghero e Simpson a pieno ritmo 
Un po' acciaccati Cortese e Pinton 

Prosegue la marcia d'avvici
namento della Gsa alla tra
sferta di domenica a Cento, 
con un occhio anche alla suc
cessiva trasferta di Roseto 
degli Abruzzi. L'allenamen
to di ieri, infatti, è stato fissa
to per le 12.30, in modo da 

prendere gradualmente 
confidenza con l'orario di 
gioco del match di domeni
ca 24 febbraio a Roseto: si 
giocherà alle 12 per la diret
ta tv su Sportitalia. 

Le notizie da casa Gsa so
no positive. Spanghero oggi 

torna ad allenersi col grup
po, Simpson ieri ha svolto 
tutto l'allenamento, cresce 
la condizione di Powell. Gli 
unici grattacapi riguardano 
Cortese e Pinton: l'ala emi
liana ieri ha interrotto l'alle
namento per alcuni acciac
chi, il capitano ha accusato 
disturbi gastrici. Nessuno 
dei due è in dubbio per Cen
to. Ieri in serie A2 si è gioca
to uno dei due recuperi del 
21° turno: Aurora Je-
si-Sharks Roseto 93-106.— 

G.P. 
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