IL RESTO DEL CARLINO 13 MARZO 2015
Basket serie D Domenica a San Giovanni in Persiceto una sfida che vale doppio
Rusticelli e la Vis provano a fermare Anzola
WEEKEND crocevia quello alle porte del girone A di serie D, con due derby decisivi che
potrebbero fissare anzitempo le sorti della classifica. Domenica alle 17,45 la regina Anzola farà
visita alla Vis Persiceto, terza forza del girone a sei punti dalla vetta. «Abbiamo avuto un momento
di flessione racconta il coach della Vis, Marco Rusticelli , ma le ultime due partite ci hanno dato
morale. Loro saranno sotto pressione perché avranno il fiato sul collo di Piacenza, seconda . Ci
piacerebbe vincere perché giochiamo in casa e arriviamo con lo spirito libero da pensieri». Non fa
segreto della sua trepidazione il coach di Anzola Luigi Sacchetti. «In quanto ex, sento la partita in
modo particolare. Io sono di San Giovanni e ho allenato lì per un quarto di secolo. Tornare a casa
fa un certo effetto. Ci giochiamo una bella fetta di campionato, abbiamo solo da rimetterci. La
penultima è contro Piacenza, per sperare di arrivare primi dobbiamo vincere».
SALE L'ATTESA per il testa a testa che oggi alle 21 vedrà opporsi i Baou Tribe, quinti a quota
30, e la Pallavicini, che spartisce il podio con la Vis a quota 32. «Stiamo finalmente recuperando i
lungodegenti spiega Joseph Morra, coach della Pallavicini , vedi Baraldi e capitan Bartalotta,
reduci da un anno di stop. Se vinciamo andiamo a +4 col doppio confronto a favore, ma loro
saranno inferociti». Ma c'è cautela in casa Baou Tribe, come si evince dalle parole di coach
Gianfranco Lelli: «Veniamo da un periodo difficile, gli under sono impegnati con la seconda fase
del campionato élite e hanno la testa altrove, in più i senior non sono al top della forma. Dopo la
sconfitta contro Luzzara la squadra si è confrontata nello spogliatoio. Non so che cosa si siano
detti, ma il derby sarà una cartina da tornasole».

