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«Chieti
la strada

è lunga»
Dopo la prestigiosa vittoria
contro Forlì, coach Maffezzoli

vuole tenere i piedi per terra
L'obiettivo

di squadra
e società
è confermare

la categoria
di Fabrizio Fabbri

Dal gelo di Perai, dove come vice loro a Chieti e per me, seppure dre candidate a arrivare fino in
del Ci Sacchetti è al seguito de a distanza e nd freddo, da qui». fondo, costruita per vincere il
lFltalbasket impegnata in una Cosa lia provato a tornare ad campionato. Al di là dell'impre
sa significa aver dato seguito alla
delle bolle di qualificazione per allenare?
Enrobasket 2021, Massimo Maf «Stare fenili, per chi come me ha vittoria importantissima di Ra
fezzoli segue con occhio vigile la soelto la pallacanestro carne profes venna. Ovviamente la nostra au
sua Chieti. Era una barca in diffi sione, non è mai una cosa piacevo tostima così è cresduta. Abbia
coltà la squadra abruzzese. Però le. Manei mesiincmnnnho avuto
da quando al timone, alla fine di una squadra ini sono dedicato a al
gennaio, è salito il nuovo co adi tre attività, sempre legate al basket,
Ila ripreso una navigazione certa. die mi hanno tenuto impegnato e opportunità chesi
Maffezzoli die aria tira?
non mi hanno fatto arrugginire».
«Se intendete qui a Perni fa un Poi è arrivata la dilaniata di unisce all'entusiasmo

((Qui ho una grande

terribile 28. Dire die è freddo

Chieti ed è tonato in sella.

francamente è poco. Siamo im «È una grande opportunità die si
mersi in una ghiacciaia ma tut unisce al grande entusiasmo del
to serve per fare esperienza, Poi presidente Gabride Mardiesani.

quando sei conia Nazionale nien Gli obiettivi sono diiari: conser
vare quella A2 die tanto voleva
te può farti paura».

dd presidente)}

Che squadra ha trovato?
«Avevo avuto modo di vederla

già prima della diiamata e l'im
pressione ei a quello di un grup
po di buona qualità. Allenando i
ragazzi tutto è stato confermato.

È un gruppo gestibile, die ha vo
glia di faticare in palestra, io, es
sendo entrato in corsa, Ito dovuto

adattare la mia filosofia ai gioca
tori die ho, loro hanno fatto più
di un passo verso me e ora stia
mo raccogliendo i frutti».
Esiste un vero leader?

«•Questo nonio designa l'allenato

«Abbiamo battuto

Non le è dispiaciuto lasciare per no. È l'impegno die ho preso e una delle principali
qualche giorno la stia Chieti? per questo diiedo a tutti di non
«Ripeto, quando sei in azzurro è volare troppo in alto. Sì, è vero,
come toccare il ddo con un dito. facdo il pompiere, ma per spe il campionato»
Poi oggi la tecnologia d consen gnere l'entusiasmo che abbiamo
te di essere comunque a contat ora d vuole poco. È un campio mo più fiducia nd nostri mezzi,
ma ora non dobbiamo distrard.
to snetto, ho uno staff di colla nato sttano e far calare l'attenzio
boratori preparato e dd gioca ne sarebbe un peccato capitale». Ci attende la prossima sfida con
tori molto responsabili. Nessun Cosa ha significato il successo tro Ravenna ma questa volta in

candidate per vincere

problema, il lavoro va avanti, per

mette sempre alla prova».

re, ma è un ruolo die assegna la
squadra. Così è andie per Chie
ti. Q sono giocatori con maggio

re esperienza, destinati maga
ri a prendere maggiore respon
sabilità. Ma con tutti sono stato
molto diiaro fin dall'inizio: tut

ti avrebbero avuto le loro oppor
tunità e il giudice sarebbe stato
il campo. Mi s embra un mes sag
gio die i ragazzi hanno recepito
alla perfezione».

casa. Il calendario di questa sta Magari tra qualche settimana gli
'(Abbiamo battuto una delle squa gione figlia dd virus è strano e d obiettivi stagionali cambicranno.
nell'ultimo turno contro Forlì?
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«Per ora non voglio pensarci. Non pei die sono lealista. C'è da fare
lo faodo per scaramanzia ma solo ancat a un lungo percorso per sen
tirsi salvi. Se e quando succederà
allora magari potremo affrontare

EDIPRE5S

di nuovo il discorso».

Massimo Maffezzoli, 44 anni, coach di Chieti lnpfotq/basketravenna/zani
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