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LUPARELLO, REGAZZI [QSTITOLO]E MAZZA CON I «VECCHI» [QSTITOLO]LAMBERTINI E
VENTURI
Bologna
PRIMO BIG MATCH stagionale sotto i riflettori delle minors bolognesi, col secondo turno della Coppa
Emilia Romagna «trofeo Adelmo Ferrari» che stasera alle 19,15 vedrà sul parquet di via dello Sport il
derby Castenaso-La.Co. Ozzano. Si fa subito interessante il tabellone del torneo riservato ai club di
serie C Gold e Silver, coi bianconeri di coach Andrea Castelli, reduci dalla vittoria sulla Bsl San Lazzaro
(83-58), che ospiteranno gli ozzanesi di coach Federico Grandi (65-73 a Medicina), neopromossi in
Gold e tra i protagonisti del mercato estivo.
«E’ la seconda volta che incontriamo Ozzano nel giro di pochi giorni – racconta Castelli, tecnico di
Castenaso –, al memorial Bonny abbiamo disputato un buon match nonostante la sconfitta e sono
contento dell’apporto dei nuovi inserimenti. Contro San Lazzaro invece abbiamo giocato particolarmente
bene, loro sono una squadra giovane che migliorerà nel tempo. Non so se abbiamo giocato bene noi o
male loro, in fase di preparazione è difficile da dire».
Dopo la vittoria su Medicina iniziano a muovere i primi passi i New Flying Balls.
«Contro Medicina è stato un match super – spiega coach Grandi –, una partita tirata fino all’ultimo. Vale
più di una semplice amichevole perché vengono fuori dinamiche che in un’amichevole non si riescono ad
allenare. Non stiamo cercando il risultato, ma gli equilibri».
ACCLIMATATOSI alla perfezione Marcello Carretti, il colpaccio estivo delle palle volanti. «Sono
contentissimo di lui perché è umile, è un lavoratore, un professionista. Si è subito ambientato benissimo.
In allenamento dà l’esempio e non si tira mai indietro. E poi è il giocatore che si adatta al nostro gioco
fatto di corsa e contropiede. E’ dinamico e gli piace correre».
Giacomo Gelati
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