
Basket Finale d'anno con i botti 

Schio, che accoppiata 
Big match con Ragusa 
e poi l'Ekaterinburg 

Famila II mercato di gennaio potrebbe portare novità 

SCHIO — Un derby infuocato e vissuto, ma alla fine il 
rapporto di forze sul parquet era talmente sbilanciato che la 
vittoria di Schio era un passaggio obbligato. E non a caso 
anche il coach della matricola San Martino di Lupari si in
chini alla superiorità scledense. «È chiaro che non poteva
mo pensare di fare punti con Schio — ammette Gianluca 
Abignente — mi dispiace che forse abbiamo mollato trop
po presto dopo due quarti giocati in modo positivo. Comun
que sia andiamo avanti a testa alta e speriamo di riscattarci 
già con Orvieto, per quanto riguarda Schio è senza dubbio 
la squadra più forte della serie Ai». 

Miguel Mendez attende con ansia il mercato di gennaio, 
dove arriverà un centro, che però non è ancora stato indivi
duato. La settimana prossima viene annunciata come la de -
cisiva, mentre il coach spagnolo si concentra sulla strettissi
ma attualità. «Psicologicamente non era facile rialzarsi do
po una sconfitta pesante come quella contro Kosice — am
mette — ma devo dire che la squadra, dopo una partenza 
complessa, si è distinta per spirito di reazione e capacità di 
rimanere compatta, adesso pensiamo ai prossimi impegni. 
Domenica abbiamo la partita più importante dell'anno in 
campionato contro Ragusa, la vera sorpresa della serie Ai, 
poi Ekaterinburg in Eurolega e infine Orvieto. Sarà un fina
le di 2013 molto importante e stimolante per noi, dovremo 
prepararci il meglio possibile». 

Per il big match contro la corazzata Ekaterinburg si an
nunciano arrivi anche da fuori regione per ammirare dal 
vivo la squadra più forte d'Europa. Si parla, infatti, di un 
pullman in arrivo addirittura da Lucca con l'acquisto di al
meno 50 biglietti per la partita in programma giovedì 19 
dicembre al Palacampagnola. Inutile dire che sia domenica 
che giovedì prossimo il palazzetto sarà completamente 
esaurito in ogni ordine di posto. Del resto quando il grande 
basket chiama, Schio risponde presente. 
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Coppa Italia nel mirino 
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