
Trapani, l'agonismo 
è già un'arma vincente 
Parente sorride dopo 
la vittoria su Agrigento: 
«Dobbiamo conoscerci» 

Salvatore Morselli 

Iniziare con una vittoria, seppure in 
Supercoppa Lnp, la nuova stagione 
sportiva è pur sempre un ottimo via
tico. La 2B Control battendo Agri
gento, peraltro dovendo fare ancora 
a meno di Andrea Renzi infortuna
tosi in allenamento, parte quindi be
ne, anche se la prestazione della 
squadra di coach Daniele Parente a 
tratti (ma è anche comprensibile vi
sto che sette decimi della squadra 
sono nuovi) ha mostrato una certa 
sufficienza che nel basket si paga. «È 
stata una gara caratterizzata 
dall'agonismo, e da questo punto di 
vista sono soddisfatto perché è quel
lo che avevo chiesto ai ragazzi, gioca
re una partita fisica contro una squa
dra che è del nostro campionato». 

Coach Parente comunque con 
grande onestà intellettuale non na
sconde quali sono stati invece i punti 
che non lo hanno soddisfatto: «Nei 
primi due quarti siamo stati leggeri-
ni sia in attacco che in difesa e nel fi

nale, quando eravamo stanchi, do
vevamo aiutarci maggiormente l'un 
l'altro e chiudere la gara un paio di 
minuti prima. Ma ci sta. Ci stiamo co
noscendo ora ed abbiamo fatto po
chi allenamenti insieme. Di positivo 
ho visto tante cose, in particolare 
l'aver subito 69 punti contro una 
buona squadra quale è Agrigento». 

I granata già domani sera, ore 21, 
saranno nuovamente in campo, a 
Capo d'Orlando, per la seconda gara 
di Supercoppa contro la formazione 
locale, sconfitta a Napoli nella prima 
giornata della competizione. «Cre
do che tutte le squadre, come noi, si 
sono avvicinate alla Supercoppa te
nendo conto degli incontri ravvici
nati e considerando le partite come 
ottima occasione per disputare alle
namenti particolarmente intensi». 

Ricordiamo che manca ancora un 
mese all'inizio del campionato che 
vedrà Trapani esordire il 6 ottobre 
tra le mura amiche contro Treviglio. 
Nel frattempo la Supercoppa Lnp: se 
Trapani dovesse passare a Capo 
d'Orlando metterebbe una seria 
ipoteca sul passaggio alla final Eight 
(accedono le prime di ognuno dei 
sette gironi e la migliore seconda). 
(*SAMO*) 
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