il Resto del Carlino
sabato, 10 gennaio 2015

Basket A2 donne Ore 18: a Castenaso arriva Salerno e il play statunitense è l'ex della partita

La grinta di D'Alie: «La Libertas andrà lontano»
CARICATA dalla bella vittoria nel derby contro Castel San Pietro e decisa a non
fermare la propria marcia inarrestabile la Libertas alle 18 a Castenaso trova
Salerno nella terza sfida in 8 giorni. Il confronto con il fanalino di coda, prima di
due confronti casalinghi (tra una settimana arriva l'Srb Roma) non sarà una partita
come le altre per Rea Lin Marie D'Alie, faro della Meccanica Nova ed ex proprio di
Salerno dove ha giocato nelle tre stagioni italiane. «Ovviamente sarà una sfida
particolare per me, ho ancora tanti amici a Salerno; in campo invece darò il
massimo per Bologna come è sportivamente giusto che sia». Sulla carta la sua ex
squadra non sta attraversando un buon momento. «Non credo esistano partite
facili, dovremo scendere in campo con la massima concentrazione e non
considerare come scontata la partita, se lo faremo sono convinta che possiamo
conquistare altri due punti». Nonostante gli infortuni degli ultimi mesi avete messo
in fila 8 vittorie e contro le campane potrebbe essere la nona. «Non siamo al
cento per cento è vero e credo che la squadra abbia ancora grande potenzialità
da esprimere, ma siamo lì nella parte altissima della classifica grazie alle qualità e
al carattere di un gruppo che quando si è trovato in alcune sfide spalle al muro è
sempre riuscito a dare il meglio di se stesso; passo dopo passo possiamo andare
lontano». A livello di formazioni, Lolli avrà l'organico a completo ma è facile
prevedere maggiore spazio per le giovani, mentre nel Salerno assente Valerio, il
peso offensivo sarà affidato alla paraguaiana Insfran, ad Ardito e alla giovane
Dentamaro.
Le altre gare: Roma-Castel San Pietro, Civitanova Marche-Santa Marinella,
Ariano Irpino-Stabia.
Riposa: Viterbo. La classifica: Castel San Pietro 24, Meccanica Nova 22, Ariano
Irpino 18, Santa Marinella 16, Civitanova 12, Stabia e Viterbo 10, Srb Roma 6,
Salerno 2. F. M.

