Volley: i prossimi impegni delle sanmarinesi
Sport - 27 gennaio 2011 - 07:55

Serie C maschile. Sabato 29 gennaio le due squadre sammarinesi di serie C maschile giocano
fuori casa l&#146;ultima partita del girone d&#146;andata. La GULF-FEMM sale a Forlì per il
match contro lo Yoga con in panchina la grossa novità di Maddalena Caprara come nuovo
capoallenatore. Dopo la sofferta e bella vittoria casalinga contro l&#146;Angelo Costa
Ravenna, prima della sosta, capitan Stefanelli & Co. sono chiamati ad una partita molto difficile
da interpretare, contro una squadra piena di giovani, alcuni di sicuro talento (che in questo
assomiglia molto all&#146;Angelo Costa). La GULF-FEMM deve trovare continuità in partita e
soprattutto tenere alta la concentrazione, cosa che, quando è riuscita, ha permesso agli uomini
del presidente Lombardi di uscire dal campo con punti e buone sensazioni per il futuro. Meno
problematica appare la trasferta della ROYAL CATERING che è impegnata sul campo del San
Mauro Pascoli. &#147;Dobbiamo giocare senza guardare la classifica &#150; avverte Stefano
Maestri, coach della ROYAL CATERING &#150; Primo, perché il San Mauro ha vinto un paio
di partite importanti prima della sosta contro GULF-FEMM e Riccione; poi perché la dirigenza
ha &#147;fatto pulizia&#148; nello spogliatoio confermando la fiducia all&#146;allenatore e
questo ha cementato lo spirito di squadra. Infine, perché hanno buoni giocatori e possono
metterci in difficoltà. Detto questo, è chiaro che siamo noi a dover fare la partita anche se al
90% ci mancherà Giancarlo Costantino, uno dei nostri importantissimi
centrali&#148;.Serie C femminile. La BANCA DI SAN MARINO ha un difficile incontro
caasalingo contro il Cervia, squadra che punta a vincere il campionato e prima della sosta era
in buonissimo stato di forma. Nelle ultime sette giornate, infatti, ha fatto bottino pieno sei volte,
arrendendosi solo in casa del Csi imola, altro team pronto al salto di categoria. &#147;Col
Porto Fuori sono attualmente la squadra più forte del girone &#150; dice Wilson Renzi,
allenatore della BANCA DI SAN MARINO &#150; Spesso il loro sestetto va tutto quanto in
doppia cifra, compresa la palleggiatrice. Hanno almeno due o tre giocatrici di categoria
superiore. Noi cercheremo di tenerle sotto pressione, di metterle in difficoltà in ricezione e di
prendere pochi punti da Leonardi e Romani, le loro attaccanti di banda più forti&#148;.
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