
'Novipiù, aspettami' 
Italiano lancia 
la sfida a Bergamo 

BASKET • A2 Casale torna in campo 
questa sera. L'ultimo arrivato suona 
la carica: 'Mi serve ancora poco tempo' 
• L'ultimo arrivato in casa Novi-
più è Nazzareno Italiano. Due par
tite con Casale hanno mostrato 
che l'ala ex Fortitudo Bologna è 
ancora in fase di ambientamento. 
Stasera, nell'anticipo di Bergamo 
(ore 20.30), servirà anche il suo 
apporto per vincere una sfida de
cisiva in chiave Final Four di Cop
pa Italia. 

D_ Come procede l'adattame-
mento? 
R_ Davvero molto bene. Grazie ai 
ragazzi che sono super e sempre 
disponibili per me in qualsiasi ne
cessità. E grazie alla società che mi 
ha subito accolto alla grande. 

D_ Che impressione dalla città di 
Casale Monferrato? 

R_ Buona. E' una città molto pic
cola, molto comoda con tutto a 
portata di mano. Sono già stato a 
Milano che è veramente vicina... 
quindi tutto bene. 

D_ Meglio le pressioni di una 
grande città come Bologna, oppu
re la tranquillità della provincia? 
R_ Mah, è un modo diverso di ap
procciarsi. Casale Monferrato è li
na piccola città, ma anche qui i ti
fosi sono presenti si fanno sentire. 
Sono cose diverse. 

D_ Contro Roma è sembrato an
cora spaesato... quanto tempo le 
serve per entrare nei meccanismi 
della squadra? 
R_ Spero il meno possibile chia
ramente. Già solo per entrare ne
gli schemi d'attacco e di difesa ci 
vuole almeno un'altra settimana. 
A livello di gioco, invece, chissà... 
forse un giorno o forse mai. Vedre
mo. 

D_ Vista da dentro: quali sono i 
punti di forza della Junior? 
R_ Siamo dieci bravi ragazzi che 
tutte le mattine si impegnano e la
vorano in palestra senza nessuno 
fiati o rompa le scatole come può 
succedere in una squadra. Quindi 
c'è una tranquillità tale che ti dà la 
possibilità di lavorare per bene. 
Invece per quanto riguarda il 
campo: siamo una squadra a cui 
piace passarsi la palla e quindi im
prevedibile per gli avversari, men
tre in difesa siamo pronti ad aiu
tare 0 compagno, aggressivi. 

D_ In cosa questa squadra può 
migliorare? 
R_ Bisogna migliorare su tanti a-
spetti. Per le due partite che ho vi
sto e giocato posso dire che sicu
ramente possiamo migliorare in 

alcuni aspetti e offensivi ad esem
pio su chi andare in momenti par
ticolari della partita. In difesa, iin-
vece, bisogna crescere nelle colla
borazioni. 

D_ Come valuta la prestazione 
contro Roma? 
R_ Abbiamo fatto vedere a spraz
zi delle buone delle buone cose. 
Non era una partita facile e siamo 
stati bravi a tenerla in piedi con la 
difesa soprattutto nel terzo quar
to quando si era fatto tosta. 

D_ Come va il apporto con coach 
Ferrari? 
R_ Bene. Mi piace perché è una 
persona molto schietta che ti dice 
quello che pensa. Con questo tipo 
di persone io mi trovo bene. 
D_ Bergamo rivelazione del cam
pionato. Perché vanno così forte? 
R_ Non hanno chissà che nomi a 
livello di singoli, ma come squa
dra giocano molto bene. Hanno 
due americani molto forti e gli i-
taliani da tanti anni giocano in 
questa categoria. Sanno cosa de
vono fare, ognuno ha il suo com
pito e questo spiega perché sono 
in quella posizione di classifica. 
Stanno facendo benissimo. 

D_ Cosa dovete fare per vincere 
con loro? 
R_ Bisogna stare sul pezzo per 40 
minuti e provare a portarla a casa 
perché per noi potrebbe essere li
na partita davvero fondamentale. 

• Maurizio Neri 

Nazzareno Italiano e le prime impressioni 'monferrine' 
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