Il Resto del Carlino 06/01/2015

Basket A2 donne A Castel San Pietro alle 18 sfida alla capolista Magika. Rientra Cigliani, coach
Lolli è fiducioso
Libertas, derby d'alta quota: «Pronte a sorprendere»

PRIMA CONTRO seconda, il confronto diretto tra Ballardi e D'Alie le due giocatrici più decisive di
tutto il girone C di serie A2, ma soprattutto la grande rivalità che divide Magika Castel San Pietro e
Libertas Bologna. C'è aria di derby, e che derby, questa sera dalle 18 al PalaFerrari a Castel San
Pietro per la sfida tra la capolista Magika Alfagomme e la Meccanica Nova. La matricola terribile
Castel San Pietro sta andando oltre ogni più rosea previsione e con una striscia di 11 vittorie
consecutive si è meritatamente guadagnata il primo posto nel girone, da difendere oggi contro
Bologna, grazie a una rosa di grande qualità rinforzata ulteriormente dall'arrivo da Cagliari nelle
scorse settimane del pivot Federica Brunetti. Dall'altra parte la Meccanica Nova, reduce dalla
vittoria a fil di sirena contro Santa Marinella di sabato scorso si è confermata come la seconda forza
del campionato ed è reduce da sette vittorie consecutive. «Non abbiamo niente da perdere conferma
Lolli siamo molto sereni, consci delle nostre qualità e decisi a dare il massimo e fare del nostro
meglio». Che partita vi attendete? «Castel San Pietro fa della difesa una delle sue armi migliori, in
particolare cercheranno di pressarci a tutto campo, con continui raddoppi, così come hanno fatto
nella sfida dell'andata». Magika-Libertas è anche la sfida tra due delle giocatrici più decisive della
serie A2 come D'Alie e Ballardini, quest'ultima per altro assente al pari di Mariella Santucci nella
vittoria interna della Magika contro Salerno sabato scorso. «E' vero, Ballardini è un po' l'ago della
bilancia per il loro gioco, anche se a Castenaso fu decisiva la prestazione di Matic». IN PANCHINA
per onor di firma contro Santa Marinella sabato, dovrebbe tornare a disposizione anche Cigliani.
«Stiamo valutando la sua condizione, sicuramente sarà in panchina, vedremo se utilizzarla a gara in
corso». Le altre gare: Salerno-Ariano Irpino, Santa Marinella-Srb Roma, Viterbo-Civitanova.
Riposa: Stabia. La classifica: Magika Alfagomme 24, Meccanica Nova 20, Ariano Irpino 16, Santa
Marinella 14, Civitanova, Stabia e Viterbo 10, Srb Roma 6, Salerno

