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I Mammuth Latina finalmente
vincenti lontano dalle mure amiche
Dopo il pareggio nella prima di campionato sul difficile campo di Torino,domenica
i Mammuth sono riusciti ad ottenere altri tre punti importati contro il San Benedetto del Tronto

sportivo a causa della
penalità partita inflittagli contro San Benedetto, ma questa non è l’unica tegola per Coach
Peris
perché
anche

Mendes resterà fuori
per un infortunio, si
spera lieve, subito al seguito di una steccata sul
polso destro.
«Ci vorrà molta concentrazione durante tutta
la settimana, bisogna
preparare al meglio la
gara contro Empoli, ma
senza inutili pressioni».
Queste le parole del Direttore Sportivo Parcesepe, che poi aggiunge:
«Sono fiducioso, vedo
lavorare la squadra
molto bene e sono certo
che sarà un campionato
ricco di soddisfazioni,
sabato scenderanno in
posta due formazioni di
ottimo livello e la sensazione è che ne uscirà
fuori un bellissimo incontro»
Inizia la parte più difficile del campionato e
forse anche quella più
interessante dove molto
si capirà dei valori delle
squadre di questo torneo e i Mammuth dovranno confermare la
loro forza tra le mura
amiche, fattore che la
passata stagione fece la
differenza.

ha avuto la meglio sulla
SS Lazio Pallavolo.
I ciociari hanno provveduto a rinforzare l’organico con l’inserimento di
due schiacciatori, mentre in casa Serapo si attende ancora l’ultimo
elemento per completare
la rosa.
«Molti degli avversari sono volti noti per noi –
commenta il dirigente
gaetano Cosmo Mammoletta – ci sono elementi

che hanno militato in
campionati di B1 e di B2,
ma affrontiamo la trasferta fiduciosi nei nostri
mezzi. Sappiamo che
sarà una partita impegnativa e dovremo lottare per ottenere il massimo risultato, ma se vogliamo puntare in alto
dobbiamo gestire al meglio tutte le situazioni e
continuare a lavorare
per mettere a punto i nostri automatismi».

£

embra che quest’anno sia stato
sfatato il tabù trasferte infatti, dopo
il pareggio nella prima
di campionato sul difficile campo di Torino,
domenica i Mammuth
sono riusciti ad ottenere altri tre punti importati contro il San Benedetto del Tronto. I ragazzi di Coach Peris si
sono imposti sulla formazione marchigiana
con il punteggio di 8-5
al termine di una gara
tutt’altro che facile condizionata da molte penalità scontate proprio
dai nerazzurri. L‘incontro sembrava iniziato
nel migliore dei modi
con i pontini subito in
vantaggio fino al 3-0,
poi un ritorno dei padroni di casa e le monte
penalità hanno reso il
tutto un po più complicato di quanto si pensasse alla vigilia. Nonostante tutto i tre punti
sono tornati a Roma insieme alla squadra e
questo non può che essere un’ulteriore iniezione di fiducia in vista
del Big match di sabato,
quando al Palamunicipio di Roma arriverà la
prima in classifica Empoli. Una sfida tra le
prime due della classe,
perché ora i Mammuth
sono soli al secondo posto a due punti di distacco dai toscani.
Adesso il campionato
entra nel vivo e nei
prossimi due turni ci
saranno dei veri e propri esami per il Team
allenato da Peris «Mi ritengo soddisfatto di
quest’inizio e a differenza della scorsa stagione siamo subito riusciti ad ottenere punti
in trasferta e non solo
in casa, ma adesso viene la parte impegnativa» Queste le parole del
tecnico che poi aggiunge «Con San Benedetto
ci siamo a tratti complicati la gara per colpa
nostra
commettendo
falli che hanno dato loro modo di accorciare
le distanze. Il risultato
non è mai stato messo a
rischio, ma contro Empoli non ci possiamo
permettere di commettere simili errori» e proprio sulla partita contro
Empoli torna a parlare
“«abato sarà un vero
banco di prova e capiremo veramente se fin
ora si è lavorato bene e
se la squadra ha ambizioni in questo campionato. Ora tutti iniziano
a vederci come una delle probabili candidate
al salto di categoria, ma
il campionato è ancora
lungo per dare giudizi,

I ragazzi di Coach
Peris si sono
imposti sulla
formazione
marchigiana con il
punteggio di 8-5
al termine di una
gara tutt’altro che
facile condizionata
da molte penalità
scontate proprio
dai nerazzurri.
L‘incontro
sembrava iniziato
nel migliore dei
modi con i pontini
subito in
vantaggio fino al
3-0, poi un ritorno
dei padroni di
casa e le monte
penalità hanno
reso il tutto un po
più complicato di
quanto si
pensasse alla
vigilia

certo è che il nostro
obiettivo è quello ma
dobbiamo fare i conti
con molte formazioni di
livello».
Per il Big match di saba-

to è confermata l’assenza di Andrea Massimi,
il giovane attaccante
nerazzurro dovrà osservare un turno di riposo
imposto dal Giudice

VOLLEY B2 La squadra di Bove a soli due punti dai play-off

Serapo Gaeta
nei piani alti
della classifica
l 3 a 0 rifilato al Marcianise
nell’ultimo
match
casalingo
proietta la Serapo Volley Gaeta nei piani alti
della classifica del girone G di B2 maschile, a
soli 2 punti dalla zona
play-off.
La sesta giornata, infatti,
ha fatto registrare le battute d’arresto del Triggiano e del Terracina,
uscite sconfitte dagli
scontri rispettivamente
con la capolista Foggia e
con L’Elpral Ars et Labor
di Baiano.
Ora la squadra del coach
Tony Bove è chiamata a
confermare la striscia
positiva sul difficile campo di Veroli, contro una
formazione neo-promossa ma che sabato scorso

I

Il tecnico Tony Bove; a lato la sua
squadra in azione sul campo di gioco:
la Serapo Gaeta è a soli due punti
dalla zona play-off

