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Basket, Ravenna contro un Orzinuovi in cerca di
riscatto

Un'azione dell'Orasì
OraSì in trasferta di fronte all'Agribertocchi
Dopo le due vittorie casalinghe l'OraSì va in trasferta: la squadra è attesa domani, 21 gennaio, (ore 18,
Centro San Filippo) dalla trasferta di Brescia contro l'Agribertocchi Orzinuovi. Si tratta di un match più
difficile di quanto non possa suggerire la classifica, anche perchè dopo le ultime due sconfitte, molto nette
nel punteggio, la formazione lombarda andrà a caccia di un riscatto davanti al proprio pubblico. Orzinuovi,
poi, prima dello scivolone contro Treviso si era dimostrata un osso duro nei confronti casalinghi, ragione per
la quale l'OraSì dovrà cercare di giocare con intensità e senza alti e bassi nel corso del match.
Come afferma anche coach Antimo Martino in sede di presentazione della gara: "Sarà una partita da
affrontare in maniera intelligente, cercando di mettere in campo la stessa determinazione e la stessa
attenzione mostrate nella gara contro Roseto. Non sarà facile giocare sul terreno di Orzinuovi, squadra che
sarà intenzionata ad offrire una prestazione diversa rispetto alle ultime due uscite. Sarà indispensabile farsi
trovare pronti per un match importante e per nulla scontato".

L'OraSì, che raggiungerà Brescia nel tardo pomeriggio di oggi, si presenterà al completo, dal momento che
Alessandro Esposito ormai è pienamente recuperato.
A FAENZA
Il Basket Piero Manetti Ravenna ricorda a tutti gli appassionati che il match del prossimo turno casalingo
contro la Gsa Udine si giocherà domenica 28 gennaio al PalaCattani di Faenza, alla luce dell'indisponibilità
del Pala De Andrè.
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Ti potrebbe interessare anche
OraSì Ravenna sfida Imola in diretta tv
Coach Martino:“I derby rappresentano sempre delle sfide speciali". In questo caso, la diretta su Italbasket
HD di Sky "e l’orario della palla a due rappresentano due variabili in più che contribuiranno a rendere la
partita ancora più particolare".
OraSì Ravenna-Tigers Forlì: un buon allenamento
Domenica prossima difficile trasferta a Trieste per i giallorossi.
OraSì, vittoria in rimonta contro la Tezenis Verona
Buona prova di squadra dei ravennati.
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