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Basket
Al debutto numeri
record per il pivot
Npc De Laurentiis:
"Dura ripetersi"
Ricci a pag. 61

Partenza record
per De Laurentiis:
"Dura ripetersi"
`Il pivot Npc subito

protagonista
per punti e rimbalzi
BASKET
Non poteva iniziare meglio
l'avventura di Quirino De Lau
rentiis, nuovo pivot della Npc,
28 anni il 30 ottobre, che ha
esordito domenica scorsa nel
primo vittorioso impegno uffi
ciale a Pistoia registrando il
personale "career high" di 27
punti e 20 rimbalzi. Ma l'aspet
to più interessante è che in pre
cedenza il suo massimo botti
no fu realizzato indovinate
contro chi? Il 27 novembre
2016 quando De Laurentiis, in
maglia Agrigento, segnò 18
punti, oltre a catturare 10 rim
balzi, contro la Npc sconfitta
in Sicilia 8167.
COINCIDENZA

"Non me lo ricordavo – com
menta il lungo reatino – O me

glio, adesso però mi viene in trovi vicino a Taylor: "Stiamo
mente. Sicuramente una coin insieme ancora da poco per co
cidenza singolare. Evidente noscerci bene – riflette De Lau
mente c'era Rieti nel mio desti rentiis – Però l'avvio è stato ot
no. È pure chiaro che non sarà timo. In linea di massima sia
facile ripetersi a quel livello. È mo due lunghi capaci di gioca
stata una gara particolare: re sia lontano che vicino al ca
l'obiettivo, date le circostanze, nestro, come serve oggi, e ci
era di servire i lunghi e il piano possiamo scambiare continua
è riuscito bene per me e Tay mente di ruolo. Dovremo lavo
lor, avendo segnato insieme 50 rare per affinare l'intesa". An
dei 76 punti della Npc, aggiun che sul resto della squadra è
gendo 31 rimbalzi. Chiaramen presto per fare previsioni an
te in futuro saranno anche al che se De Laurentiis conosce i
tri a recitare la parte del leo nuovi compagni avendoli af
ne". L'impressione però è che, frontati spesso nelle preceden
essendo la Npc strutturata at ti 6 stagioni in A2: "Il potenzia
torno a De Laurentiis e Taylor, le c'è – spiega – ma finché non
saremo tutti insieme non sa
coadiuvati dalla panchina da premo bene dove possiamo ar
Ponziani, quest'anno il lungo rivare, anche se l'obiettivo mi
di origini abruzzesi, spesso im nimo della salvezza è alla por
piegato in passato in ruoli di tata. Io però credo che nei
supporto ai titolari, reciterà un playoff ci possiamo stare, se
ruolo più da protagonista, co tutto andrà bene in questa sta
me ha dimostrato di poter fare gione ricca di incertezze tanto
contro Pistoia: "Ne sarei felice che è arduo predire dove sare
– ammette – a patto che la mo da qui a gennaio".
squadra vinca".
IL PUBBLICO
INTERSCAMBIABILI
"Il pubblico – prosegue De
Inevitabile chiedere come si Laurentiis – è fondamentale

GIRONE ROSSO

per squadre che fanno del fat
tore campo un punto di forza
come Rieti o Forlì, quando
avemmo la sventura di arriva
re quinti invece che quarti e di
dover giocare tre volte nei
playoff al PalaSojourner. Ma
pure un tifo ostile può dare la
carica. Sinceramente non so
che aspettarmi. Non vedo l'ora
di avere dalla mia parte quan
to ho sperimentato da avversa
rio. Intanto i tifosi sono venuti
a salutarci e incoraggiarci pri
ma di affrontare Pistoia, ma
già so cosa possono darci. E
poi per me Rieti è più familiare
di quanto immaginiate: quan
do ero in B a Chieti c'era anche
Roberto Feliciangeli e spesso
veniva pure Gianluca De Am
brosi, per cui frequentemente
si parlava di Rieti e mi hanno
spiegato cosa significa giocar
ci. Mi auguro di poter rivivere
le stesse emozioni: ciò vorreb
be dire che avremo vissuto fi
no in fondo una buona stagio
ne, non solo la Npc, ma vera
mente tutti quanti".
Luigi Ricci
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PIVOT Quirino De Laurentiis
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