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CASERTA - La seconda vittoria contro Soresina ha alimentato lâ€™entusiasmo giÃ  alto della
tifoseria casertana, e nonostante gli infortuni a Diaz e Tutt (questâ€™ultimo sicuramente
assente a Cremona) câ€™Ã¨ grande ottimismo per la trasferta in terra padana. Il clichÃ¨ del
match sarÃ  probabilmente lo stesso, con Soresina che proverÃ  ad alzare il ritmo, a sfruttare i
suoi lunghi in attacco, per aprire il campo poi ai suoi tiratori da tre, e la Juve che proverÃ  a far
lo stesso, mantenendo perÃ² il ritmo della partita piÃ¹ basso. Ma psicologicamente, adesso, Ã¨
Soresina ad avere tutta la pressione addosso, e vedremo alla fine chi la spunterÃ .

IL PUNTO

Intanto proviamo a fare il punto della situazione in casa Pepsi, dove tra tante luci e poche
ombre, si continua a lavorare per questi playoffs ancora lunghi. La notizia piÃ¹ piacevole Ã¨ la
tenuta mentale dei bianconeri, capaci di reagire sempre nel migliore dei modi ai momenti
difficili; ma Ã¨ forse ancora piÃ¹ sorprendente la tenuta atletica dei giocatori di Frates, che
hanno quasi sempre dominato lâ€™ultimo quarto, fatta eccezione di gara uno contro Soresina,
dove abbiamo subito un 23-35 nel momento della grande rimonta dei lombardi.

L'ULTIMO PERIODO

Ma nelle altre partite, sia contro Rimini che contro la Vanoli, lâ€™ultimo periodo Ã¨ stato
sempre gestito benissimo dalla Pepsi, a dimostrazione di una condizione piÃ¹ che
soddisfacente dei nostri ragazzi. Altra indicazione importante riguarda i singoli, con protagonisti
che si alternano sotto i riflettori, a dimostrazione di grande equilibrio e forza. Per un allenatore
avversario, diventa arduo preparare una partita se non sai chi Ã¨ la chiave del gioco casertano;
e nei cinque incontri di playoffs fin qui disputati, abbiamo eletto mvp prima Diaz, poi Childress,
Frosini, Brkic e Ghiacci. Cinque protagonisti diversi per cinque gare, senza dimenticare Gatto,
Tutt, Larranaga e Labella, che hanno dato un contributo notevole a turno alla causa casertana.

L'ASPETTO TATTICO

Probabilmente questo Ã¨ lâ€™aspetto tattico piÃ¹ importante che emerge da questa prima
parte dei playoffs, un fronte di gioco senza star assolute, ma con un potenziale enorme e
variabile. Le ottime percentuali di tiro non sono una novitÃ  per una squadra che ha tantissimi
giocatori dalla mano educata; in queste cinque gare abbiamo tirato molto meno degli avversari
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da tre (102 tentativi contro 128), ma con percentuali decisamente migliori (49% contro 34%) e
questo dimostra la volontÃ  di cercare comunque la pericolositÃ  in attacco, senza adagiarsi
(come Ã¨ capitato talvolta in campionato) sulle preghiere dallâ€™arco, per pigrizia o per poca
luciditÃ  nel giocare gli schemi. 

LA DIFESA

Buone notizie anche in difesa, dove Diaz e Brkic hanno dato una fisicitÃ  che prima mancava, e
salta agli occhi il dato totale sui rimbalzi (155 contro 141 degli avversari) che ci vede prevalere
in una voce che troppo spesso in passato ci ha visti nettamente soccombere. Certo, gli infortuni
a Diaz e Tutt, gli acciacchi cronici di Gatto, tengono in allarme lâ€™infermeria e lo staff tecnico,
ma per fortuna questa squadra ha i mezzi per sopperire a questo tipo di contrattempi, per cui la
fiducia Ã¨ altissima, e non si cercano alibi. A Cremona Tutt sarÃ  certamente assente, ma per
fortuna la prima diagnosi Ã¨ meno grave di quanto sembrasse a caldo, e Ray sarÃ  presto di
nuovo a disposizione di Frates e Oldoini; câ€™Ã¨ da valutare il grado di recupero di Diaz, ma
anche in questo caso si spera di riavere ben presto Guillermo al 100%.

A CREMONA SARA' DURA

A Cremona sarÃ  dura, perchÃ© Soresina vorrÃ  allungare la serie, e nessuno ama perdere
davanti ai propri tifosi. La Pepsi vorrebbe invece chiudere subito i conti per poter tirare il fiato e
recuperare con meno fretta gli acciaccati. Ma non bisogna avere frenesia, abbiamo tre match
point e tutta lâ€™inerzia a favore; Frates ha dimostrato di avere le idee chiarissime sulla
preparazione e sulla gestione delle partite, e i suoi ragazzi sono esecutori sempre piÃ¹ precisi
delle indicazioni che vengono dalla panchina. Ci sarÃ  di nuovo la presenza delle telecamere
Rai, per la gioia dei tanti appassionati, anche neutrali, che sperano di vedere ancora una volta
un match di alto contenuto tecnico ed agonistico.
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