


Con la vittoria contro Ta-
ranto è terminato il giro-
ne d’andata della C Sil-

ver pugliese con la squadra 
gialloblù che ha conquistato 
la settima vittoria in campio-
nato, la sesta consecutiva.  
Un successo che è valso il con-
solidamento del settimo posto, 
l’aggancio in classifica del Lec-
ce e addirittura la prospettiva di 
un quarto posto a soli due punti.  

Alzi la mano chi, la sera del 27 
ottobre scorso, dopo la quar-
ta sconfitta di fila contro Adria 
Bari, avrebbe solo scommesso 
1 euro sulla metà dei risultati 
conseguiti successivamente. 
Le sconfitte sono sempre un 
freno nel morale e un abbas-
samento della consapevolezza 
dei propri mezzi. I dubbi che 
assalivano tutto l’ambiente 
erano sempre gli stessi: abbia-
mo fatto il passo più lungo del-

la gamba? Abbiamo costruito 
una squadra sbagliata? Forse 
avremmo fatto meglio a rima-
nere in serie D? Il martedì suc-
cessivo, quando Bray si presen-
tò nello spogliatoio, si ritrovò 
di fronte un gruppo di atleti col 
morale ai minimi termini, com-
preso un Gabriele Gallo con le 
stampelle a causa dell’infortu-
nio nella gara precedente. Ep-
pure il tecnico brindisino, giun-
to al suo atto terzo della storia 
coi colori gialloblù, si presentò 
con le idee chiare. Pronunciò 
una frase che Gigi Risolo, già 
suo atleta nella salvezza del 
1994, conosceva a memoria 
con due concetti molto sem-
plici: “Io sono un difensivista 
e nelle prime due sedute per-
derò la voce”. E’ stato il primo 
momento di svolta della sta-
gione. Nonostante un ambien-
te al limite della depressione, 
il longevo tecnico brindisino 

prese in mano la situazione, il 
corpo e la mente di tutti i suoi 
ragazzi. Anche contro la coraz-
zata Corato arrivò una sconfit-
ta, la quinta consecutiva, ma al 
termine di una gara che aveva 
già mostrato i primi segnali di 
quadratura del cerchio. In cam-
po si vedeva un altro spirito di 
squadra, ma soprattutto un pri-
mo equilibrio tattico finalizzato 
a una maggiore capacità difen-
siva. Purtroppo prestazione e 
risultato spesso non combacia-
no e per la prima vittoria bastò 
pazientare il turno successivo.  
A Trani, contro la Juve. Final-
mente i primi due punti figli 
della leadership di Bray e della 
sua saggezza tattica. Una vit-
toria che ebbe nell’infortunio 
muscolare di Orlandino l’unico 
pegno da pagare. Con tre in-
disponibili e un Dekic in più, 
i gialloblù sfiorano l’impresa 
contro Molfetta. Il sogno della 
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COACH: Totaro Matteo
ASS. COACH: Rasoli Andrea

vittoria di prestigio contro una 
delle pretendenti al titolo svanì 
al termine di una gara conclu-
sasi solo alla fine del supple-
mentare con una tripla ospite, 
che aveva azzerato il preceden-
te vantaggio di Gualano dalla 
lunga distanza. La Virtus, oltre 
ad avere dei valori tecnici che 
finalmente stanno uscendo 
gara dopo gara, ha dimostrato 
di avere dei valori umani im-
portanti: i nuovi arrivati si sono 
integrati alla grande e hanno 
aiutato gli stranieri a rendere 
secondo le aspettative. La vit-

toria di Monopoli è una di quel-
le che ti cambia la stagione. 
Come non dimenticare l’ultimo 
quarto di gara in cui tutti, ma 
davvero tutti, hanno contribui-
to alla vittoria finale realizzan-
do in circa 8 minuti gli stessi 
punti dei tre quarti precedenti? 
Solo chi ha gli attributi di non 
perdersi nei momenti di dif-
ficoltà può sperare di vincere 
una gara partendo da meno 20 
nell’ultimo tempino di gara. La 
terza e decisiva svolta è arri-
vata nel derby vinto in trasfer-
ta a Brindisi.  Un corpo unico 

in campo e nella tribuna riser-
vata ai tifosi mesagnesi, che 
ha visto trionfare i virtussini 
capaci di contenere al mini-
mo il potenziale esplosivo dei 
brindisini e soprattutto nei mo-
menti di maggiore sofferenza, 
negli ultimi minuti a rimontata 
brindisina completata, di man-
tenere la calma e di tornare 
in vantaggio con Dekic, killer 
implacabile nel finale di gara. 
Il resto è sembrato facile ma è 
solo figlio del lavoro settima-
nale della squadra che la do-
menica trova la sua conferma.

L’AVVERSARIO

L’APPUNTAMENTO
1a Giornata Ritorno:

New Virtus Mesagne - F. Trani 
Domenica 12 Gennaio 2020 - h. 18:30

Palazzetto dello Sport, Mesagne

FORTITUDO TRANI
Acerra Giorgio   u18   ALA FORTE

Barbera Riccardo   1994   ALA FORTE

Catano Kristian   2000   ALA PICCOLA

Ciciriello Domenico   1999   CENTRO

D’Alfonso Simone   1997   PLAY

Damato Cosimo   u18   ALA PICCOLA

Rogerio De Leon Ramon   CENTRO

Di Lauro Stefano   1983  PLAY

Di Savino Giovanni   1999  PLAY

Erriquez Mario  1999   ALA PICCOLA

Lauriola Tommaso   1999  GUARDIA

Logoluso Giovanni   1990   GUARDIA

Perone Raffaele  2000  CENTRO

Piemontese Fabio   1999   PLAY

Santos E Santos Rafael  1989  CENTRO

Pugliese Gabriele  ALA FORTE

Nicola Triglione   1995  PLAY
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CLASSIFICA GIRONE UNICO

Città di Cerignola - 26
Virtus Molfetta - 24
N. Matteotti Corato - 22
Dinamo Brindisi - 16
Scuola BK Lecce - 14
Adria Bari - 14
NEW VIRTUS MESAGNE - 14
Fortitudo Trani - 10
Diamond Foggia - 10
Cestistica Barletta - 10
AP Monopoli - 10
Cus Bari - 6
Juve Trani - 6 
Santa Rita Taranto - 0

1a GIORNATA RITORNO

N.V. MESAGNE - F. Trani
LSB Lecce - Adria Bari

N.M. Corato - Cerignola
AP Monopoli - C. Barletta

V. Molfetta - S. Rita TA 
D. Brindisi - D. Foggia
Juve Trani - Cus Bari

Cerignola - N.V. MESAGNE
F. Trani  - LSB Lecce
Adria Bari - J. Trani

C. Barletta - N.M. Corato
S. Rita TA - AP Monopoli
D. Foggia - V. Molfetta
Cus Bari - D. Brindisi

2a di RITORNO (18-19 Gen.)
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SOLIDARIETÁ VIRTUSSINA
Nella gara interna contro il Santa Rita Taranto, la società del 
presidente Ivano Guarini ha deciso di aderire alla famosa ini-
ziativa “Teddy Bear Toss”, manifestazione di beneficienza inter-
nazionale che consiste nel lancio in campo di alcuni peluches. 
Gli orsacchiotti arrivati sul parquet dello “scatolone” di Via Udine 
sono   stati  successivamente donati   alla   Cooperativa Sociale 
“OASI”.


