
La Juve Caserta prepara il big match con la Viola Reggio Calabria. Bomber Hassan scalda la mano
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CASERTA - SaràÂ  una sfda amarcord quella che andrà in scena sul parquet del Paladeco'. La
Juvecaserta attende, infatti, al visita della Vila reggio Calabria. Un tempo erano le due regine
dle basket meridionale.

  

I biancneri arrivanoÂ  aquesta sfida con un ruolino di marcia decisamente positivo. Solo una
sconfitta e primato in classifica. Non è da meno il team caalbrese. Insomma, si prospetta un
match molto intressante. Si attende l'nnesima porva positiva da Norman Hassan, il tiratore più
pericoloso e prolifico della Decò Caserta. «In effetti do il meglio di me stesso in fase offensivaÂ 
- spieg ail cecchino ai taccuini del Mattino - ed è su questo che ho sempre lavorato molto , però
adesso mi sto applicando anche nel trovare soluzioni in difesa perché se la palla non entra nel
canestro devo cercare modi diversi per essere di aiuto alla squadra, stando attento anche ai
dettagli, a quelle piccole cose che possono far la differenza».Â 

  

 Hassan, poi, vuole risolvere un equivoco di fodno che lo vede indicatoÂ  come di origine
egiziana, «Sono italianissimo, nato a Pisa – specifica – quando ho iniziato a frequentare i campi
di basket per le mie fattezze fisiche hanno ritenuto che fossi di origine egiziane. Tutto in realtà è
scaturito da un equivoco sorto in un torneo a Bologna quando ero nelle giovanili di Rimini. Mio
padre è di origini somale e mia madre Antonella è italiana. Ed è lei, ex giocatrice con la squadra
di Roma, che mi ha fatto conoscere ed apprezzare la bellezza di questo sport».Â 

  

Venndo al match contro la Viola, Hassan sottoline come la calabrese sia un team molto forte
nonÂ  più prima in classifica solo per i tre punti di penalizzazione. "Per noi sarà quindi un test
molto importante, contro una squadra costruita come noi per primeggiare. A Roma, contro l’In
Più Broker, che punta anch’essa ad andare lontano, non siamo stati tanto bravi – confessa –
quell’unica sconfitta subita ci pesa ancora – prosegue – contro il Viola dobbiamo dare prova di
aver tratto lezione dagli errori commessi in quella gara e dei progressi che stiamo compiendo
giornata dopo giornata. Per fortuna – conclude – pur essendo una squadra completamente
nuova, abbiamo impiegato poco tempo a raggiungere una buona amalgama».
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