
Old Wild West, ecco la road map 
per risalire subito in classifica 
In arrivo tre partite in una settimana per rialzarsi dopo tre sconfitte in serie 
Poi fino alla fine dell'andata bisogna arrivare tra le prime 4 per giocarsi al Coppa 

problemi), ma l'imminente fi-
lotto di tre partite in otto gior
ni sembra fatto apposta per ri
lanciare i bianconeri nei pia
ni alti della graduatoria. Do
menica al palasport Camera 
arriva la Poderosa Montegra
naro di coach Franco Ciani, 
stessi punti di Udine. La vitto
ria è un passo obbligato per 
voltare pagina dopo i tre stop 
consecutivi e trovare slancio 
per la gara di tre giorni dopo, 
nuovamente in casa, contro 
l'Andrea Costa Imola. Gli 
emiliani vivono un momento 
opposto a quello dei friulani: 

L'Apu ha un obiettivo: tornare a vincere FOTO PETRUSSI/PREGNOLATO 

2019, scandita da tre tappe 
salienti ed altrettanti mini-ci
cli di partite. 

Giuseppe Pisano 

UDINE. Una settimana per rial
zarsi e un mese per centrare 
l'obiettivo Final Eight di Cop
pa Italia. Il tutto con un calen
dario apparentemente favo
revole, che propone un gran 
numero di gare casalinghe 
da qui a Natale. Ecco la road 
map dell'Old Wild West in 
questo scorcio finale di 

8 GIORNI PERIL RISCATTO 

Recuperare salute e forma fi
sica dell'intero roster è una 
delle priorità dell'Apu, ma è 
chiaro che dopo tre sconfitte 
consecutive è necessario rico
minciare a fare punti. Il cam
pionato è lungo, davanti non 
ci sono lepri (abbiamo visto 
che anche Verona ha i suoi 

In un mese l'Apu 
giocherà cinque volte 
al Camera che dovrà 
tornare un fortino 

tre vittorie consecutive dopo 
la serie no (quattro sconfitte 
di fila e ultimo posto solita
rio) e morale alle stelle. Il ci
clo di tre gare in otto giorni si 
chiude con la trasferta a Man
tova, campo tabù per i colori 
bianconeri. Quest'anno, pe
rò, gli Stings fanno più punti 
fuori che in casa. Fare botti
no pieno non è utopia. 

UN MESE PER LE FINAL 
EIGHT 

Il campionato 2018/19 pro
pone alti ritmi (i turni infra
settimanali sono in tutto 
quattro) perché, pur essen
doci meno squadre in A2 e di 
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conseguenza meno giorna
te, a fine regular season ci sa
rà la fase a orologio ed altre 
sei partite per "allungare la 
minestra". A conti fatti, la fi
ne del girone d'andata è die
tro l'angolo: il 15 dicembre 
sapremo se l'Apu tornerà a 
giocare le Final Eight di Cop
pa Italia, obiettivo mancato 
la scorsa stagione. Le gare da 
disputare prima del giro di 
boa sono sei. Dopo il trittico 
della prossima settimana, 
l'Old Wild West affronterà 
Piacenza in casa, San Severo 
fuori e Orzinuovi in casa. 
Quattro partite al Camera su 
sei, a occhio con un bottino 
di dieci punti si può ipotizza
re di chiudere l'andata fra le 
prime quattro. 

BIG MATCH A VERONA 

Il "calendario amico" propo
ne una gara casalinga anche 
per iniziare il ritorno, il 22 di
cembre contro gli Sharks Ro
seto. Cinque partite in casa 
in poco più di un mese, se 

l'Old Wild West riesce a far 
tornare il Carriera in versio
ne fortino, ci si può presenta
re il 29 dicembre a Verona 
per rilanciare la sfida alla fa
vorita numero uno. Il primo 
passo, però, è rimettersi in 
carreggiata e battere Monte
granaro.— 

7 BYNCND ALCUNI DIRITH RISERVATI 

LA SITUAZIONE 

Nobile si allena 
con i compagni: 
domenica giocherà 
L'Old Wild West continua a la
vorare in vista del match di 
domenica contro Montegra
naro. Ieri mattina i giocatori 
hanno svolto lavoro indivi
duale, divisi per ruolo, nel po
meriggio allenamento di 
gruppo con una buona noti
zia: Vittorio Nobile è tornato 
ad allenarsi con i compagni e 
con tutta probabilità domeni

ca sarà a disposizione. Oggi 
di nuovo doppia seduta: mat
tinata con pesi e tiro, pome
riggio tecnica e tattica. — 

G.P. 

LA VISITA 

Antonutti a Cividale 
giochi e risate 
alle elementari 
Continua il tour dell'Apu nel
le scuole. Ieri mattina l'ala 
bianconera Michele Antonut
ti ha fatto visita ai ragazzi del
la scuola secondaria di primo 
grado "Elvira e Amalia Picco
li" di Cividale. Il "Cigno di Col-
loredo" ha firmato autografi, 
ha posato per le foto ricordo 
ed ha proposto alcuni giochi 
con la palla. La visita verrà ri
cambiata domenica, con gli 
alunni dell'istituto cividalese 
a fare il tifo per l'Apu sugli 
spalti del Camera. — 

G.P. 
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