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AVERSA (Caserta) - La partenza fissata alle 13.30 all’esterno del PalaJacazzi, lo sguardo verso
il palazzetto e il ricordo di quel 24 ottobre che ha ‘sancito’ anche l’unica sconfitta casalinga della
Normanna Aversa Academy. Indovinate contro chi arrivò? Ecco, proprio contro la Omi-Fer
Palmi, ma da quel momento ad oggi sono cambiate veramente tantissime cose.

  

La squadra ha cambiato fisionomia e anche nome: da Ismea Aversa si è passati a Wow Green
House Aversa e soprattutto questa volta il gruppo a disposizione di coachÂÂÂ Giacomo
TomaselloÂÂÂ è al completo e quindi si potrà giocare ad ‘armi pari’. La sfida è prevista per
domani (domenica 23 gennaio), alle ore 18, nel magnifico ‘PalaCalafiore’ di Reggio Calabria,
impianto che ospita le partite casalinghe della squadra di Palmi (arbitriÂÂÂ Ciaccio
GiovanniÂÂÂ eÂÂÂ Guarneri Roberto).

  

I normanni sono partiti con una grande voglia di riscatto e ciò emerge anche dalle parole del
palleggiatore brasilianoÂÂÂ Pedro Luiz Putini: “All’andata ci è mancato un pizzico di fortuna, e
la squadra non era di certo pronta come oggi – dice l’alzatore -, adesso abbiamo più fiducia nei
nostri mezzi, sappiamo quello che vogliamo e insieme abbiamo fatto l’esperienza necessaria
per poter competere contro tutti. 

  

E’ un gruppo totalmente cambiato rispetto a quello di 3 mesi fa, sarà tutto diverso e ovviamente
vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata. Loro sono venuti da noi portando via i 3 punti e noi
vogliamo fare lo stesso con loro”. Il palleggiatore – alla sua seconda avventura ad Aversa dopo
quella della stagione 2016-2017 – sottolinea poi che questo che arriva “è un momento
veramente delicatissimo. Giocheremo praticamente ogni 3 giorni e saranno tutte partite
fondamentali. 

  

Basti pensare che adesso abbiamo Palmi, una squadra fortissima che lotta per i play off, poi
giocheremo la Coppa e poi ci saranno altre sfide importanti per il nostro futuro. Chiaramente in
Coppa sappiamo che non possiamo commettere errori: chi vince va avanti, chi perde va fuori.
Sono quindi già partite decisive. 

  

Adesso però stiamo tutti bene, siamo in un periodo di forma ottimo. Se all’andata abbiamo
sempre pagato qualche assenza per infortunio, adesso la squadra è al completo e nelle
prossime 3-4 gare, tra campionato e manifestazione tricolore, vogliamo portare a casa
solamente vittorie”.
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