
Basket A2 Domani seconda sfida di Supercoppa a Roseto con Sharks Sapori Veri 

Poderosa, Thomas è già il nuovo leader 
Montegranaro 

NEANCHE il tempo di gioire per 
la prima vittoria, che per la XL 
Extralight Poderosa Pallacane
stro Montegranaro è già tempo di 
pensare alla seconda partita del gi
rone di Supercoppa in program
ma domani, alle 20,30, a Roseto 
contro la locale compagine degli 
Sharks Sapori Veri, sconfitta a Ca
serta nell'altra sfida della prima 
giornata del torneo. La gara con
tro l'Allianz Pazienza San Severo 
ha già fornito delle indicazioni in
coraggianti per coach Franco Cia
ni. Dopo 3 settimane di prepara
zione con un gruppo che è rinno
vato all'80%, era importante parti
re con il piede giusto davanti al 
proprio pubblico, e così è stato, 
nonostante qualche sofferenza di 
troppo nelle battute finali, dopo 

aver raggiunto anche il + 19 nel 
corso del terzo periodo. Le indica
zioni sicuramente più positive so
no arrivate dalla nuova guardia 
statunitense Aaron Thomas che, 
nei 30' che è stato in campo, ha 
messo a segno ben 30 punti con 
un bel 14/20 al tiro da 2 e 6 rimbal
zi conquistati per un ottimo 33 di 
valutazione complessiva. Al tiro 
da 3 il nuovo 'cecchino' gialloblù 
è andato solo 2 volte, e complessi
vamente tutta la squadra ha tirato 
molto meno da 3 rispetto al passa
to con 14 tentativi complessivi. 
Se si pensa che nella scorsa stagio
ne ci sono state delle partite in cui 
la Poderosa aveva concluso tiran
do più volte da 3 che da 2, il cam
biamento è veramente netto, te
nendo conto dei 52 tentativi al ti
ro da 2, con il 52% di esito positi

vo. Anche dal centro USA James 
Thompson IV al suo esordio asso
luto nel campionato italiano sono 
arrivate le prime risposte incorag
gianti, con la sua prima 'doppia-
doppia' stagionale, frutto di 13 
punti e 10 rimbalzi catturati, oltre 
ad una spettacolare schiacciata su 
perfetto tap-in innescato da Ma-
stellari, che ha fatto scattare in 
piedi il pubblico del PalaSavelli. 
Fra i nuovi arrivati italiani Cucci 
si è confermato il buon difensore, 
già ammirato nei playoff contro 
Latina, con tanti rimbalzi all'atti
vo ed anche punti pesanti nei mo
menti più diffìcili. Bene anche 
Serpilli che ha tirato poco, ma è 
stato molto preciso, ordinata la re
gia di Palermo e anche quella di 
Bonacini. 
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