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opo nove giornate di un diabolico calendario che ha visto i nostri ragazzi affrontare ben sei trasferte, incredibilmente la De’
Longhi TVB, con solo due sconfitte complessive, è in testa alla
classifica di un Girone Est dove chi vorrà primeggiare alla fine dovrà
fare i conti con lo splendido gruppo di TVB

Un gruppo che ha costruito e consolidato nel tempo una maturità tangibile, perchè non si sopravvive a un
tour de force di questo stampo se
non si ha una compattezza e solidità
mentale fuori dal comune, e in questo
senso Fantinelli e compagni si sono dimostrati una volta di più “squadra” nel
vero senso della parola. Il “platooning
system” di coach Pillastrini, dove tutti
sono funzionali al sistema di gioco e
nessuno catalizza attenzioni avversarie e responsabilità, porta a prestazioni equilibrate, pericolosità diffusa
e difficile da focalizzare, protagonisti
sempre diversi che costringono gli
avversari a fare i salti mortali per venire a capo degli enigmi posti dal gioco
trevigiano. Nelle ultime due vittorie
“on the road” a Roseto in casa della
capolista e a Chieti, la prestazione di
squadra è stata impeccabile con tanti

uomini in doppia cifra e una costanza
di rendimento impressionante, anche
senza una pedina importante come
Negri, e con un inserimento come La
Torre che si è calato immediatamente
nel “sistema pillastriniano”. Si, perchè
quando un team funziona, è più facile
per un nuovo innesto entrare nell’ingranaggio e dare subito un contributo
sostanzioso. La crescita importante di
Saccaggi, la conferma della classe e
concretezza del duo Fantinelli-Moretti,
il contributo sempre costante del duo
USA Perry-DeCosey, la presenza fisica
sotto canestro di Rinaldi e Ancellotti,
la verve di La Torre e Malbasa, l’imminente rientro di Negri, tutti ingredienti di un mix sempre più compatto e
amalgamato, segno di grande lavoro
di coach Pillastrini e del suo staff a
conferma che le idee chiare avute in
estate dalla dirigenza e la volontà di

puntare sul gruppo sta dando buoni
frutti in questo inizio.
Dopo questo tour de force che ha visto in nove partite solo due inciampi,
uno sfortunato a Forlì, uno più eclatante, ma fortunatamente episodico a
Bologna in casa Virtus, ora si torna a
casa per una doppia sfida alla Romagna: stasera con l’Andrea Costa Imola
nell’anticipo della giornata programmata l’8 dicembre (Palaverde indisponibile), domenica Ravenna sempre al
Palaverde. Due partite per respirare
dopo tanti viaggi l’aria buona del fantastico pubblico di casa, due occasioni
per confermare quanto di buono fatto finora e lanciare ancora un grande
messaggio a tutto il Girone Est della
A2: anche quest’anno TVB C’E’...e vuole ancora farvi divertire, fino in fondo!
Simone Fregonese

