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supercoppa

L'Apu va di corsa, la Final Eight è già in tasca
Dopo il largo successo su Verona, il pass arriva dalla vittoria di Mantova su Orzinuovi. Boniciolli: c'è l'atteggiamento giusto
Giuseppe Pisano / UDINE

Una larga vittoria, il primato
nel girone e la qualificazione
matematica alla Final Eight di
Supercoppa. Nel giorno del
50° compleanno del palasport
Carnera l'Apu Old Wild West
ha tanti motivi per sorridere e
guardare con fiducia al futuro.
VERSO LA FINAL EIGHT

zinuovi è il fanalino di coda a
quota 0. I bianconeri hanno
battuto sia Mantova che Vero
na nelle prime due gare del gi
rone, quindi anche in caso di
sconfitta casalinga sabato con
tro Orzinuovi hanno il timbro
sul passaggio del turno: in vir
tù delle vittorie negli scontri di
retti, né Mantova né Verona
possono scavalcare i friulani.
La Final Eight di Supercoppa è

in programma nel weekend
che precede l'inizio del cam
pionato, dal 6 all'8 novembre.

Ieri dalla Grana Padano Are ATTEGGIAMENTO E CINISMO
na di Mantova è arrivato il ri Tornando al derby trivene
sultato sperato: gli Stings han to, l'Apu Old Wild West ha vin
no battuto Orzinuovi per to e convinto, confermando le
8579 e ora l'Apu è prima nel gi ottime cose viste a Mantova in
difensiva e migliorando le
rone rosso con 4 punti, seguita fase
percentuali in fase offensiva.
Coach Boniciolli a fine gara ha
da Mantova e Verona con 2, Or elogiato l'atteggiamento della
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squadra, ma ha anche sottoli
neato qualche inevitabile sba
vatura in una fase della stagio
ne che possiamo definire di ro
daggio. "Per noi questa partita
era importante per capire a
che punto siamo rispetto a una
squadra forte, ben allenata e
ben costruita. Nonostante le
assenze di Greene e Pini Vero
na ha un'identità più chiara
della nostra, perché stanno la
vorando con lo stesso allenato
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vatura in una fase della stagio
ne che possiamo definire di ro
daggio. "Per noi questa partita
era importante per capire a
che punto siamo rispetto a una
squadra forte, ben allenata e
ben costruita. Nonostante le
assenze di Greene e Pini Vero
na ha un'identità più chiara
della nostra, perché stanno la
vorando con lo stesso allenato

re da molto più tempo. Nono
stante alcuni alti e bassi nell'ar
co dei 40' e alcune prestazioni
individuali che non mi hanno
soddisfatto, complessivamen
te l'atteggiamento della squa
dra è stato molto positivo. Dob
biamo imparare a essere più ci
nici quando costruiamo, per
ché non possiamo permetterci
di rovesciare il latte munto con
un calcio sciocco al secchio".
L'ANEDDOTO

Udine si è presentata all'ap
puntamento senza il play Giu
ri, ma ha recuperato Michele
Antonutti, protagonista di un
crescendo rossiniano nella se

GIRONE ROSSO

conda metà di gara. Ai microfo
ni Boniciolli ha raccontato un
simpatico aneddoto sul rien
tro del "Cigno di Colloredo".
"Sono un allenatore che ha la
fortuna di avere un capitano a
cui dici "rientri da una settima
na di stop, parti dalla panchi
na" e lui anziché fare il muso
mi dice "va bene" e poi per far
mi vedere quanto ho sbagliato
realizza 20 punti in 19 minuti
riconquistando il posto da tito
lare dalla prossima settimana,
nonostante Italiano l'abbia so
stituito più che degnamente".
È ancora precampionato, ma
quest'Apu ha già iniziato a mo
strare gli artigli. 
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