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Firenze- Ripresa al " calor bianco" per la Fiorentina Affrico poco prima del " giro di boa di metà
campionato. La prima partita del 2011 per la Pallacanestro Fiorentina Affrico vede in
programma uno dei più attesi derby toscano del campionato 2011-12:infatti stasera (ore 20.30)
al PalaAffrico arriva l'Use Computer Gross Empoli. Si gioca la penultima giornata del girone
d'andata. Per l'Affrico all'orizzonte due partite in quattro giorni, due derby toscani. Si inizia con
quello di domani contro l'Use, mentre domenica la squadra di Stefano Rusconi sarà impegnata
a Livorno contro il Don Bosco. Le difficoltà che hanno contraddistinto il finale di 2011 dei
bianco-celesti fiorentini possono essere superate solo ottenendo risultati: si inizia con Empoli,
per intraprendere il nuovo anno con un'altra marcia.
NEWS BIANCOBLU' - Squadra al completo. Ci sarà anche Francesco Basili. La guardia
romana, nonostante un acciacco muscolare, sarà regolarmente nei dieci. Come a Montecatini
nell'ultima partita dell'anno, a referto andrà anche Tommaso Sferruzza e non Niccolò Bandinelli,
ancora alle prese con un infortunio muscolare.
LE PAROLE DI RUSCONI - "In questo periodo di sosta abbiamo fatto un buon lavoro,
recuperando alcuni giocatori acciaccati. Sono contento della disponibilità dei ragazzi e del
lavoro fatto. Sono convinto che giocheremo una buona partita. L'obiettivo è quello di iniziare a
creare un'identità di squadra. Siamo una gruppo che ha le caratteristiche per correre, per
giocare in transizione, per tenere sempre alta l'intensità. Dobbiamo giocare sul ritmo, in queste
due settimane ci siamo impegnati molto per migliorare questa caratteristica. Empoli è una
buona squadra. L'assenza di Ravazzani per loro è importante, però Empoli è una squadra da
rispettare, saprà trovare nuove soluzioni. Mariotti è l'ago della bilancia, un giocatore chiave per
l'Use. Al di là dell'avversario però, in questo momento dobbiamo pensare soltanto al nostro
gioco ed avere fiducia".
L'AVVERSARIO - Nono posto con un bilancio in parità (7 vittorie e 7 sconfitte). Per l'Use Empoli
il finale di 2011 non è stato foriero di buone notizie. Al PalaAffrico infatti si presenterà una
squadra con defezioni importanti. Oltre al veterano Alessandro Ghizzani, ritiratosi per impegni di
lavoro, la squadra di coach Daniele Quilici dovrà fare a meno anche di Nicolò Ravazzani, primo
rimbalzista del girone A di DNA, out per la lussazione del piede sinistro. Empoli, con queste
assenze, sta trovando un nuovo equilibrio. Un punto fisso però rimane la "vecchia" conoscenza
del basket fiorentino Daniele Mariotti, playmaker titolare e primo realizzatore dei biancorossi
(13,4 punti). Nei primi cinque troviamo anche l'ala forte Andrea Bartalucci, la guardia Gianni
Terrosi ed il lungo Simone De Angelis, chiamato a maggiori responsabilità dopo l'infortunio di
Ravazzani. Dalla panchina si alzano l'esterno Yassin Derraa, arrivato a campionato in corso, lo
storico capitano Simone Gelli, la guardia Samuele Manetti ed i due giovani Daniele Sesoldi e
Sebastiano Manetti.
ARBITRI - Pallacanestro Fiorentina Affrico-Computer Gross Empoli sarà arbitrata dai signori
Massimo Giovanni Satta ed Alessandro Pais di Porto Torres (SS).
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