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AVERSA (Caserta) - Dopo la splendida vittoria all’esordio contro la Folgore Massa, in un derby
che ha subito fatto capire di che pasta è fatta questa squadra, ecco che i ragazzi di coach
Giacomo Tomasello sono già pronti per la prima trasferta ufficiale dell’anno. Si va a Sabaudia,
circa 2 ore di viaggio, con tanti sogni e speranze di un gruppo che vuole a tutti i costi essere
protagonista assoluto di questo girone Blu di Serie A3.

  

La squadra partirà domenica mattina e con il gruppo ci sarà anche il presidenteÂ Sergio Di
Meo: “Voglio essere sempre vicino ai miei ragazzi – dice il numero uno della società – perché ci
aspetta una gara difficilissima. Sabaudia è una squadra da non sottovalutare, non possiamo
assolutamente commettere questo errore. E’ una sfida che nasconde tante insidie e anche
coach Tomasello, che bene ha studiato i nostri avversari, mi ha riferito che ci troveremo di
fronte una squadra che ha ottimi elementi in ogni reparto del campo. Questo sarà un
campionato difficilissimo, nessuno regalerà nulla e servirà sudare su ogni campo per
conquistare i punti in palio”.

  

Il patron della Ismea poi dà uno sguardo alla prima giornata di campionato: “Già ci sono state
delle sorprese. Sulla carta siamo favoriti noi con Tuscania e Palmi ma già abbiamo visto che
hanno tutti attrezzato roster all’altezza e che daranno filo da torcere. Mi sento però di dire una
sola cosa ai miei ragazzi: dobbiamo credere nel nostro potenziale. Sono sempre più convinto
che non siamo secondi a nessuno ma serve dimostrarlo sul campo. Già con Sabaudia mi
attendo una grande risposta dalla squadra, dobbiamo tornare ad Aversa col sorriso”.
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