
«LA PODEROSA E RINATA DAVVERO» 
Bonacini e La quarta vittoria di fila: «Pensiamo a ripeterci con Milano, poi tireremo Le somme» 
«Contro Caserta siamo stati bravi soprattutto in difesa e adesso non vogliamo fermarci qui» 

Davide Bonacini, 29 anni, capitano della XL Extralight Montegranaro 

BASKET SERIE A2 

MONTEGRANARO «Ora non voglio 
lasciarmi ad eccessivi festeggia
menti: domenica abbiamo biso
gno di completare questo mini 
ciclo di due partite casalinghe 
con una vittoria». La quarta vit
toria in altrettante panchine 
con la XL Extralight non disto
glie coach Germano Di Carlo dal 
suo obiettivo. «Pensiamo a vin
cere con Milano, poi tiriamo le 
somme e facciamo un primo bi
lancio». Insomma per i conti c'è 
tempo nel fine settimana, poi si 
vedrà quale campionato aspetta 
i gialloblù in primavera: «Prima 

di Roseto (match in programma 
lunedì 27 alle 20) avremo otto 
giorni di attesa - conclude Di 
Carlo - e magari ne concederò 
un paio di riposo ai ragazzi». 
Adesso tutti di nuovo in palestra 
per preparare al meglio la gara 
contro l'Urania con vista sui 
playoff. Quello che sembrava 
una bestemmia solo un mese fa 
adesso è reale: con due punti in 

più si entra nella fascia alta della 
classifica. «Noi però non ci di
mentichiamo che pochi giorni 
fa ci siamo disputati l'ultimo po
sto con Orzinuovi - ricorda a tut
ti capitan Davide Bonacini - allo 
stesso tempo abbiamo sempre 

saputo di essere un'ottima squa
dra. Siamo contenti di questa 
nostra rinascita, ma non voglia
mo fermarci qui. Ci guardiamo 
dietro ma iniziamo anche a 
guardare avanti in classifica, 
perché stiamo esprimendo un 
buon basket e ci meritiamo que
sti successi». 
«Con la testa giusta» 
Ancora una volta contro Caser
ta si è vista una Poderosa autore
vole e umile al contempo, capa
ce di far fronte ai propri errori e 
rimettersi in carreggiata con 
l'obiettivo della vittoria finale 
sempre chiaro. «Eravamo con
sapevoli dell'importanza di que
sta partita, l'abbiamo affrontata 
con la testa giusta soprattutto in 
difesa - spiega Bonacini - siamo 
stati bravi a sporcare il pick and 

roll Giuri-Cusin, bravi tutti dav
vero. Una grande prova di umil
tà da tutti. Ripartiamo da que
sto, affrontiamo ogni partita co
sì, a partire da domenica contro 
Milano». Per il capitano giallo
blù una prova da mvp e il massi
mo di punti stagionale aggiorna
to con 25. Ma nella sua partita ci 
sono anche 4 assist e 4 rimbalzi 
e un 10/10 ai liberi di grande im
portanza. Oltre a un feeling sem
pre più solido con l'altro play
maker Mainili: i due hanno gio
cato gran parte del match insie

me, rivoltando la gara. «Ci alleg
geriamo a vicenda le responsa
bilità di portare il pallone, ben 
venga giocare insieme». 

La bella storia di Alessandro 
Dentro la bella vittoria della XL 
Extralight c'è una storia bellissi
ma, ma pure dolorosa. Quella di 
Alessandro Tosi che a 17 anni è 
sceso in campo con la prima 
squadra gialloblù indossando la 
canotta numero 10. La presenza 
di Alessandro ci era sfuggita nel
la concitazione di una gara im
portante per la salvezza giocata 
a un orario in cui tutto va più di 
fretta del solito e quindi recupe
riamo oggi. Dalla pagina Face-
book della Scuola basket di 
Montegranaro apprendiamo 
che Alessandro da qualche an
no non riesce a causa di vari in
fortuni a provare la gioia di scen
dere in campo per giocare con i 
propri compagni. Anche in que
sto periodo è infortunato, ma il 
giovane Tosi si allena e studia 
con impegno e così il suo sforzo 
è stato premiato grazie alla so
cietà Poderosa e al suo coach 
Francesco che gli hanno dato la 
possibilità di far parte della 
squadra scesa in campo al Pala-
savelli contro Caserta. 

Gianluca Ciucci 

A2 EST 1


	A2 EST
	CORRIERE ADRIATICO FERMO - «LA PODEROSA È RINATA DAVVERO»


