Week-end rosetano di Pallavolo con la TIM CUP A2
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Sabato 10 e Domenica 11 il PalaMaggetti sar? la sede di questa importante manifestazione
pallavolistica che racchiude le migliori squadre della serie A2 del campionato italiano. La prima
a scendere in campo alle 18 contro la ?Materdomini.it Castellana Grotte? sar? la ?locale?
Framasil Pineto, attualmente quarta in classifica in campionato, ma reduce da due vittorie di cui
una contro la co-capolista Codyeco Santa Croce 2 giornate orsono. Seguir? in serata alle 20:30
la sfida tra Sparkling Milano e Famigliuolo Corigliano, rispettivamente capolista di A2 e quarta
con 41 punti, gli stessi dei pinetesi, che decreter?, assieme alla vincente del primo incontro, la
composizione della finalissima fissata domenica alle 18 con diretta su Sky Sport 2.
I favori del pronostico sembrano pendere verso la Sparkling Milano, apparsa in recupero e
capace di battere in poche giornate sia i baresi che i cosentini, guidata dagli schiacciatori cechi
Jakub Novotny e Peter Platenik, e dal centrale italiano Spairani alla prima posizione in classifica
in A2. Nonostante le recenti sconfitte con Pineto e Milano, la Materdomini Volley.it Castellana
Grotte, team barese, non pu? essere affatto estromessa dai pronostici per una ragione in
particolare, tra le altre, ossia la presenza di quel campione che ? il 37enne spagnolo Rafael
Pascual unita allo schiacciatore brasiliano Dos Santos Monteiro, anche 120 presenze nella sua
nazionale, ed al giovane 24enne ?martello? Enrico Libraro. I cosentini del Famigliuolo
Carigliano sono imprevedibili visto l?andamento alterno in campionato, vittoria casalinga 3-0
contro Pineto con sconfitta netta a Milano e altra sconfitta a domicilio lo scorso turno contro
Cagliari 2-3, ma possono contare su duo di schiacciatori slavi Kovacevic-Maric e sul centrale
Baldacchini. Infine la Framasil Pineto che, scaramanticamente, inseriamo come ultima perch?
crediamo che l?ottimo momento di forma e la possibilit? di giocare quasi ?in casa? possa
guidare i ragazzi del primo allenatore Fracascia ad una finale e alla possibilit? di giocarsi il titolo
di Coppa di Lega. Tutto dipender? dai centrali, il pescarese Sbornia e Russo, ma soprattutto dal
trio fenomenale di brasiliani, lo schiacciatore Bergamo, peraltro anche italianizzato, il
palleggiatore Ronaldo Royal e il martello Zagonel Diogenes Zago. Programma: Sabato 10
febbraio 2007 ore 18.00 Materdomini Volley.it Castellana Grotte - Framasil Pineto Sabato 10
febbraio 2007 ore 20.30 Famigliulo Corigliano - Sparkling Milano Domenica 11 febbraio 2007
Ore 15.00: Finale 3?/4? posto Ore 18.00: Finale 1?/2? posto

vpo@rosetosportiva.it www.rosetosportiva.it

1/1

