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basket  serie a2

Old Wild West, riecco Piacenza
È il momento di alzare l'asticella
Al Carnera arriva la squadra che a fine gennaio acuì la crisi dei ragazzi di Boniciolli
Johnson suona la carica: "Pronti a mettere in campo la loro stessa energia"
Giuseppe Pisano / UDINE

SERIE A2  GIRONE VERDE

Apu Old Wild West, è il mo
mento di alzare l'asticella. La
partita odierna contro l'Assi
geco Piacenza è una tappa
fondamentale nel cammino
stagionale dei bianconeri,
che hanno una ghiotta occa
sione per rilanciare le proprie
ambizioni di vertice e metter
si definitivamente alle spalle
il periodo nero coinciso con
le sei sconfitte consecutive.

20 a GIORNATA

PALASPORT "PRIMO CARNERA"
ORE 18.30
OLD WILD WEST UDINE
3 Dominique Johnson

4 Federico Mussini
5 Lodovico Deangeli
7 Riccardo Spangaro
8 Matteo Schina
9 Michele Antonutti (cap.)
12 Joseph Yantchoue Mobio
15 John P.Onyekachi Agbara
20 Nana Foulland
21 Marco Giuri
29 Francesco Pellegrino
31 Nazzareno Italiano

DOPPIO BERSAGLIO

Il turno infrasettimanale vale
per la seconda giornata d'an
data, ennesima stranezza di

una stagione pesantemente
condizionata dalla pande
mia. Per questo motivo i due
punti in palio oggi hanno una
doppia valenza: pesano mol
tissimo nella lotta per il terzo
posto e sono utili anche per la
rincorsa alla Final Eight di
Coppa Italia. A proposito di
Final Eight: non è l'obiettivo
principale della stagione, ma
l'Apu non lo centra dal
2017/18 e non sarebbe male
riuscire a invertire questa ten
denza negativa. La festa sa
rebbe completa se Udine do
vesse anche ribaltare il 9 del
la gara giocata a Piacenza il
27 gennaio scorso. Occhio,
quindi, alla differenza cane
stri.
PAROLA A DJ

Alla vigilia del match ha par
lato il bomber bianconero Do
minique Johnson. "Quella
con Piacenza sarà una sfida
importante per noi, soprattut
to dal punto di vista mentale.
Nella gara disputata al Pala
Banca ci siamo innervositi
per alcune decisioni arbitrali,
invece di concentrarci sul gio

Coach MATTEO
BONICIOLLI

Diretta su Udinese Tv (canale 110 ddt)

Dominique Johnson, il leader dell'Old Wild West FOTO PETRUSSI/PREGNOLATO

co vero e proprio. Ma ora stia

chiama Markis McDuffie, ala

mo tornando ai nostri livelli e
sicuramente ci faremo trova
re preparati. Mi attendo una
bella partita, noi dovremo
mettere in campo la loro stes
sa energia".

dotata di grande atletismo e
mano torrida come ben ricor
dano in casa bianconera: a
Piacenza segnò 34 punti con
l'82% da due e il 100% da tre.
Occhio anche alla guardia
Carberry e al play Massone,
AVVERSARIO TOSTO
un classe 1998 ormai maturo
L'Assigeco è senza dubbio la per recitare da protagonista
rivelazione del campionato e nella seconda lega naziona
sta giocando una pallacane le.
stro di ottimo livello. A genna
io, mentre l'Old Wild West ar COME SEGUIRLA
rancava, ha centrato sei suc Apu Old Wild WestAssigeco
cessi di fila, compreso quello Piacenza verrà trasmessa in
contro l'Apu. Poi sono arriva diretta su Udinese Tv e in
ti un paio di stop, ma la squa streaming sul sito della Lega
dra è in salute: nelle ultime Nazionale Pallacanestro per
due partite ha vinto sul cam gli abbonati a Lnp Pass. Ag
po della capolista Tortona e giornamenti a ogni quarto
ha messo all'angolo Torino sui social network ufficiali
salvo cedere nel finale. Il peri Apu Udine. 
colo pubblico numero uno si

GIRONE VERDE

Arbitri
Alberto Perocco di Ponzano Veneto (Tv)
Daniele Alfio Foti di Vittuone (Mi)
Carlo Canci di Magnano in Riviera (Ud)
l'avversario

Assigeco arrabbiata
dopo la sconfitta
in casa con Torino
È un'Assigeco arrabbiata
quella che arriva al Palasport
Carnera. La sconfitta subita
domenica in rimonta da Tori
no, con annesse polemiche
arbitrali, non è andata giù ai
piacentini. L'assistant coach
Lorenzo Dalmonte chiede ai
suoi di resettare tutto e di
concentrarsi sulla gara con
l'Apu: "Sarà fondamentale
gestire i ritmi sin dall'inizio".
Aria di casa per il sandaniele
se Lorenzo Molinaro, ex Snai
dero Udine.
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