
Niccolò Martinoni, 30 A 
anni, capitano Novipiù, 
urla coi compagni dopo 

Sìù l'85-65 su Treviglio 

Ferrari: «Casale adesso è completa» 
MAURIZIO NERI 

CASALE MONFERRATO 

La partita delle risposte. Le 
risposte che attendevano al 
varco Casale e che la squa
dra di coach Mattia Ferra
ri ha fornito in campo, bat
tendo nettamente Treviglio. 
Quali risposte? Intanto la 
reazione dopo lo scivolo
ne di Bergamo, poi la prima 
partita senza l'infortunato 
Alessandro Piazza e anco
ra la capacità di risponde
re alla pressione di giocare 
dopo che Torino aveva vin
to... La Novipiù ha risposto 
nella maniera migliore, sul 
campo, a tutti questi inter
rogativi chiudendo una set
timana con due vittorie in 
tre partite, conquistando il 
quinto successo nelle ulti
me sei gare e conferman
dosi in cima alla classifica 
del Girone Ovest (a brac
cetto con Torino). Meglio 
di così non ci si poteva pre
parare al derby di domeni
ca con Tortona. 
Il successo con Treviglio è 
stato netto. Un avversario 

storicamente ostico è sta
to archiviato - complice an
che il momento non bril
lante dei lombardi - senza 
grossi problemi. Casale ha 
mostrato un'ottima reazio
ne dopo il ko di Bergamo. 
Uno scivolone che ha evi
denziato dove la squadra di 
Mattia Ferrari deve ancora 
crescere. «Arrivare in cima 
alla classifica può capitare -

analizza il tecnico - ma sta
re al vertice è una cosa a cui 
ti devi abituare. Devi impa
rare a reggere una pressio
ne diversa, perché tutti con 
te giocano in modo diverso. 
Penso che questo sia l'ulti
mo step che dobbiamo an
cora fare nella stagione per 
essere competitivi su tutti i 
fronti. Abbiamo dimostrato 
di aver imparato a reggere 
botta fisicamente, di saper 
vincere in trasferta, di saper 
compensare le assenze. Il 
nostro obiettivo è chiudere 
la stagione regolare dentro 
le prime quattro». 
Obiettivo alla portata di una 
squadra che si sta mostran

do solida. 
«È l'obiettivo che la società 
mi ha dato ad inizio stagio
ne e che rispecchia il poten
ziale della squadra. Poi ve
diamo che succede. Diffici
le fare altri conti, anche in 
vista della fase ad orologio 
che è un'incognita». 
Contro Treviglio, prima 
senza Piazza, buone ri
sposte di tenuta in regia e 
generale. 
«Alessandro starà fuori per 
un mese. Abbiamo gesti
to bene questa prima sen
za di lui, e Valeri tini e De-
negri sono stati bravi a non 
farlo rimpiangere. Abbia
mo risposto giocando una 
partita nel complesso im
portante, con qualche sba
vatura nel secondo quarto, 
ma dopo siamo stati bravi 
a rimanere lì e pareggiare 
la forza fisica di Treviglio e 
siamo riusciti a venir fuori 
alla distanza. Tra i singo
li mi piace sottolineare la 
prestazione di Luca Cesa
rla, perché da quando era 
iniziata questa lunga rota

zione con dieci giocatori era 
stato uno dei giocatori più 
penalizzali e lui ha affron
tato questa cosa senza mai 
lamentarsi, cercando di ca
pire che cosa avrebbe potu
to fare per aiutare lo stes
so la squadra e oggi è stato 
molto importante nel mo
mento decisivo dell'allun
go. Gora Camara ha gio
cato una partita solida e in 
più abbiamo potuto far re
spirare anche Martinoni». 
Intanto nella vicina Torto
na la Bertram piazza due 
rumorosi colpi di mercato 
firmando nella stessa gior
nata due ex casalesi come 
Jamarr Sanders e Luca Se-
verini. 
Il derby di domenica è già 
lanciato. Nel dopo Treviglio 
coach Ferrari ha chiamato 
a raccolta i tifosi. «D derby è 
sempre una partita sempre 
particolare. Tortona era una 
squadra già forte ma falci
diata dagli infortuni, con le 
aggiunte di Sanders e Seve-
rini torna ad essere una del
le favorite». 

E DOMENICA 
SUPER DERBY 
CON TORTONA 

La Nov i -
più con 26 
punti guida 
la classifica 
insieme con 
Torino. Do
menica su
per derby a 
Tortona 
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