
La Decò prepara il big match di domenica. Sul parquet amico è atteso l'Arechi Salerno
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CASERTA - Prima parte di stagione da applausi per la Decò Caserta. La formazione di coach
Oldoini si è confermata quella corazzata da tutti indicata alla vigilia. Certo, dietro non stanno a
guardare. Anzi. L alotta è aperta, ma è una lotta che la Juve si gode dall'alto del suo primato
solitario. In una intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, il play Riccardo Bottioni spiega il
momento bianconero sottolineando come le vittorie siano una panacea contro ogni fatica e
consentono di allenarsi con più piacere e per nulla preoccupati della pressione di essere in
vetta al campionato.Â  "In testa si sta bene, si respira aria buona, questa posizione di vertice si
addice alla nostra squadra e non abbiamo nessuna intenzione di dare spazio agli altri ma -
prosegue Bottioni - . siamo stati, e siamo tutt’ora, consapevoli che è un campionato
impegnativo; ci inseguono squadre agguerrite e composte da ottimi elementi pronte a
proseguire la scalata. Come l’Arechi Salerno che affronteremo domenica al PalaDecò. Abbiamo
ancora tante altre partite da giocare e anche chi non è proprio una nostra diretta inseguitrice ha
tutto l’interesse a far punti. Quindi non bisogna abbassare la guardia. Mai".. 

  

Inizio di girone non poteva essere più avvincnete. in cmapo prima contro seconda. Se è vero,
infatti che comanda la Decò con 28 punti, dietro insegue Salerno a quota 26. All'andata
sorrisero i bianconeri. Si giocò sul campo di Battipaglia a causa dell’indisponibilità dell’impianto
di Salerno. Match duro, combattuto vinto dagli juventini 68 a 65 dopo un tempo supplementare.
"Domenica intendiamo bissare – riprende Bottioni – Non sarà certo facile contenere un
avversario che si è rivelato fra le compagini più attrezzate del girone, insieme a noi. Si
prevedono 40 minuti dove conteranno i dettagli e avrà la meglio chi riuscirà a capitalizzare i
propri giochi e a commettere meno errori". Va da se che una vittoria dei padroni di casa
significherebbe allungare a più quattro sulle inseguitrici. "Siamo consci che in casa nostra non
possiamo commettere passi falsi – conclud eil paly - siamo imbattuti e vogliamo difendere
l'inviolabilità del nostro parquet. Posta in palio alta per entrambi".Â 

 1 / 1


