
Serie A2 Novipiu, un derby 
che vale le Finals di Coppa 

DUELLO Immagini della gara di SuperCoppa di settembre vinta 
da Tonino. Sopra DeShawn Sims con l'ex Kruize Pinkins Conti 

Domenica (ore 19) al PalaFerraris arriva Torino. 
Coach Ferrari suona la carica: «Abbiamo il dovere 
di farci perdonare, proveremo a centrare il pass» 

• Novipiù: il derby con Tori
no vale l'accesso alle Final Ei-
ght di Coppa Italia. Lo dice la 
classifica, lo sottolinea il coach 
dei rossoblu Mattia Ferrari. 
Domenica al «PalaFerraris» 
Casale prova a strappare, con 
un turno di anticipo, il pass per 
le finali di Coppa Italia. Tra
guardo sfuggito nella passata 

stagione dopo la bruciante 
sconfitta interna con Biella. 
Traguardo che i rossoblu (se
condi quota 16 punti e reduci 
dal blitz esterno di Latina) si 
meritano ampiamente dopo 
un girone d'andata di vertice. E 
poi la Junior vuole anche farsi 
«perdonare» l'ultima sconfitta 
casalinga con Scafati. «Per noi è 

la prima vera partita un po' si
gnificativa della stagione. Per
ché è un derby - spiega il tec
nico - perché in palio c'è l'ac
cesso alla Coppa Italia e perché 
con Scafati abbiamo giocato 
maluccio e ci dispiace». Per 
questo il coach chiama a rac
colta i tifosi. «L'ultima volta 
c'erano tantissime persone, mi 
piacerebbe ritrovare quel cli
ma per provare a regalare al 
pubblico una bella prestazio
ne. Abbiamo bisogno del no
stro pubblico in un campiona
to equilibratissimo nel quale il 
fattore campo non si può sot
tovalutare». 
Difronte la Reale Mutua di coa
ch Demis Cavina e delTexKrui-
ze Pinkins. «Torino è la squadra 
con il roster più forte del nostro 
girone. Hanno perso delle par
tite, è vero, ma questo è acca
duto quando gli mancava Diop 
che è un giocatore essenziale 
per loro. Li troviamo dopo che 
hanno distrutto Scafati e gioca
to il turno infrasettimanale, 
che può essere un problema 
ma che se ne esci bene può rap
presentare anche una spinta». 

Partita a tutto campo 
«La partita si vince a livello fi
sico a livello mentale. Torino è 
una squadra grande e grossa in 
ogni ruolo sono più forti fisica
mente dinoi. Dovremo perpri-
ma cosa reggere il loro impatto 

L'ex Kruize Pinkins 

guida la Reale Mutua. 
Junior annunciata 
al completo. Gara fisica 
fisico e poi attaccare con ritmo, 
con un bel piglio. Sarà decisivo 
non subire la loro pressione e 
non farci fermare a giocare a 
metà campo. Dobbiamo tene
re il ritmo che ci piace e tenere 
botta difensivamente dove lo
ro cercano in maniera impor
tante il post basso. E fare que
sto dovremo mettere pressio
ne a tutto campo: dobbiamo 
giocare una partita a tutto 
campo, di corsa e pressione». 
Novipiù annunciata al com
pleto. Lapartita si gioca dome
nica al «PalaFerraris», un'ora 
più tardi rispetto al consueto 
(ore 19) per la diretta su Spor-
titalia. Arbitrano Bartolomeo, 
Puccini e Radaelli. 
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