
CIANI FA RIEMERGERE LA PODEROSA 
«RIALZIAMOCI DOPO IL COLPO BASSO» 

IL coach friulano a Udine giocherà praticamente in casa: «Ma conterà soltanto la squadra» 

Il coach Franco Ciani 

BASKET SERIE A2 

MONTEGRANARO Vigilia di cam
pionato per la XL Extralight di 
coach Ciani. Vigilia di un tritti
co di partite delicate da giocare 
in una settimana e di una tra
sferta che per l'allenatore giallo-
blu invece significa ritorno a ca
sa. «A Udine ho giocato da av
versario un paio di volte in car
riera. Certo quando giochi a ca

sa tua vuoi fare maglio che in al
tri posti, ma ciò che conta è la 
squadra. Le componenti perso
nali finiscono al riscaldamento 
e poi subentrano tutte le dina
miche inerenti al rettangolo di 
gioco». 
La squadra vale di più 
Ma andare in casa della Apu si
gnifica soprattutto scontrarsi 
con una delle formazioni co
struite per la promozione, che 
invece si trova con gli stessi 
punti della Poderosa arrivando 
da tre sconfitte di fila. «Udine 
non ha ancora reso per quelle 
che sono le sue potenzialità, ma 
ha a disposizione un roster da 
alta classifica - sottolinea Ciani -
ha mestiere, talento, fisicità ed è 
molto ben allenata. Ha avuto 
difficoltà a mettere in pratica le 
sue potenzialità, saranno arrab
biati per le tre sconfitte di fila». 

Da quella parte la XL Extra
light è già passata prima della 
doppietta contro Caserta e Mila
no: «Perdere partite in serie ti 
porta pesantezza, ma anche ag
gressività. Per assurdo i nostri 
avversari hanno vinto gare che 

Il programma 

Oggi c'è Milano 
come antipasto 
•Comincia oggi il progamma 
dell' ottava giornata della A2 
est con l'anticipo di Milano tra 
Urania Milano e OraSÌ 
Ravenna. Domani sera 
saranno invece in campo 
Assigeco Piacenza e Feli 
Pharma Ferrara. Le altre 
partite invecesi giocheranno 
domenica alle 18: Le Naturelle 
Imola-Tezenis Verona, Sa pori 
Veri Roseto-Agribertocchi, Old 
Wild West Udine-XL Extralight, 
Allianz San Severo-Pompea 
Mantova, Unieuro Forlì-
Juvecaserta. Classifica: 
Tezenis Verona 10, OraSÌ 

sembravano diventate compli
cate e sciupato occasioni più 
semplici». Ma ciò che sta a cuo
re al tecnico friulano è vedere la 
reazione dei ragazzi dopo l'en-
nesimo scivolone interno: 
«Dobbiamo rimetterci i panni 
della squadra capace di andare 
in trasferta con determinazione 
e, forse, una serenità particola
re. A maggior ragione perché 
siamo alla vigilia di tre partite 
dure». Mercoledì prossimo in
fatti al PalaSavelli arriva Forlì e 
poi i gialloblù saranno impe
gnati contro la lanciatissima 
Ferrara dell'amico Franco Del 
Moro. «Perdere con Roseto ci 
ha tolto quelle certezze che ave
vamo costruito - ammette Ciani 
- la sconfitta ha lasciato strasci
chi individuali e collettivi. Pen
so a James (Thompson) che ha 
sofferto per i liberi sbagliati, 
una dinamica da non sottovalu
tare in un giocatore alla prima 
esperienza. Inoltre non ci sbloc
chiamo in casa e perdiamo an
cora in volata con il pallone del
la vittoria fallito». Riemergere 
dal colpo basso, insomma, con 
una difficoltà in DÌÙ dettata da-

Ravenna 10, Feli Pharma 
Ferrara 10, Pompea 8, Unieuro 
Forlì 8, Allianz San Severo 8, 
Assigeco 8, Old Wild West 6, 
SaporiVeriRoseto6,XL 
Extralight 6, Le Naturelle 
Imola 6, Urania Milano 4, 
Juvecaserta4,Agribertocchi4 

gli infortuni. «Difficile allenarsi 
quando non si possono provare 
gli schemi 5 contro 5. Ma colgo 
l'occasione per fare l'in bocca al 
lupo a Lorenzo Andreani per la 
sua nuova esperienza». L'ester
no infatti domenica esordirà 
con laSangiorgese (provincia di 
Milano) in serie B. In settimana 
sono rimasti a riposo prima 
Thompson poi Mastellari, men
tre Palermo e Bonacini sono or
mai a posto. A Udine il solo Ber
ti è a rischio esclusione. 

Tutti invitati per il 20 
Intanto sono già aperte le pre
vendite online dei biglietti per il 
turno infrasettimanale di mer
coledì 20. La XL Extralight sarà 
impegnata a Porto San Giorgio 
alle 21 contro la Unieuro Forlì 
dell'ex Danilo Petrovic. In 
quell'occasione al PalaSavelli 
andrà in scena la seconda edi
zione della Serata dello Sport. 
Tutte le società sportive delle 
Marche sono invitate ad assiste
re al match con una loro delega
zione. 

Gianluca Ciucci 
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