il Resto del Carlino
sabato, 3 gennaio 2015

Basket A2 donne Alle 18 a Castenaso la prima di tre sfide cruciali. Torna la raccolta di peluche per gli
ospedali

Libertas, il ciclo terribile inizia contro Santa Marinella
FESTE FINITE, si torna in campo per la prima di tre sfide di campionato. La
Meccanica Nova Libertas scende in campo alle 18 a Castenaso per ospitare,
nella quinta giornata di ritorno del girone C di serie A2, Santa Marinella. Contro le
romane la Meccanica Nova inizia un miniciclo di tre sfide che vedrà Landi e
compagne scendere in campo martedì 6 a Castel San Pietro e poi sabato
prossimo a Castenaso contro Salerno. «CI ATTENDE un ciclo di sfide
impegnativo conferma il tecnico Matteo Lolli sappiamo che in questi confronti ci
giochiamo i primi due posti. Landi accusa ancora un dolore alla spalla e anche
Santarelli non è al cento per cento, ma sta meglio e sono sicuro che per noi sarà
fondamentale, come un nuovo acquisto». Sulla partita contro Santa Marinella,
Lolli spiega: «Ho chiesto alla squadra di alzare il ritmo e l'intensità difensiva e
offensiva, mi aspetto questo cambio di atteggiamento cercando di spingere il più
possibile in fase offensiva. A breve ci attende la Poule Promozione, l'obiettivo è
quello di rientrare tra le prime quattro e accedere poi ai playoff, ma intano
pensiamo a Santa Marinella». In occasione della sfida con Santa Marinella anche
la Libertas promuove l'iniziativa «Teddy Bear Toss», al primo canestro su azione
della partita il pubblico potrà lanciare in campo un peluche che giocatrici e staff
rossoblù provvederanno a consegnare nei reparti pediatrici di Bologna. Le altre
gare: Civitanova-Stabia, Srb Roma-Viterbo, Castel San Pietro-Salerno. Riposa:
Ariano Irpino. La classifica: Castel San Pietro 22, Meccanica Nova 18, Ariano
Irpino 16, Santa Marinella 14, Stabia 10, Civi tanova e Viterbo 8, Srb Roma 6,
Salerno 2. F. M.

