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CASERTA - Dopo la sconfitta rimediata sul campo di Salerno, la Ble Decò Juvecaserta prova
subito a rialzare la testa. Oggi è in programma l’ultimo turno dell’andata e per i bianconeri è
prevista la sfida contro la Luiss Roma. Una sfida inedita, ma quanto mai importante ai fini della
classifica dal momento che pone di fronte ai casertani la formazione che occupa, oggi, la
seconda posizione in classifica ed è reduce dalla vittoria ottenuta nel recupero infrasettimanale
sul campo della capolista Ruvo di Puglia.

  Lo sottolinea anche coach Sergio Luise quando evidenzia che «oggi incontreremo la squadra
più in forma del momento. La LUISS, infatti, viene da diverse vittorie contro squadre favorite e
costruite per arrivare fino in fondo, tra cui la capolista Ruvo. Ciò – continua il tecnico casertano -
dimostra la difficoltà della gara, che metterà in palio, come sappiamo, anche l'accesso alla
coppa Italia, non un nostro obiettivo all'inizio del campionato, ma dove i ragazzi si sono meritati
di potervi competere grazie al lavoro ed ai miglioramenti fatti in questi primi mesi. La squadra
romana ha una fisionomia ben definita: alto ritmo, soluzioni spesso nei primi secondi,
pericolosità dall'arco e intensità in difesa, grazie a quintetti con buon atletismo e tanto
dinamismo. Noi – conclude Luise - dovremo mettere tanta energia e spirito di sacrificio dal
primo minuto, come del resto abbiamo fatto nel corso di questo girone d'andata. È una di quelle
partite dove l'approccio del pubblico sarà fondamentale dal momento che i ragazzi traggono
notevole spinta dal calore dei nostri tifosi, che vogliamo continuare a meritare».   Il confronto di
oggi, domenica 15 gennaio, tra la Ble Decò Juvecaserta e la Luiss Roma si disputerà, come di
consueto nel palaPiccolo di viale Medaglie d’oro con inizio alle ore 18,00. A dirigere la gara è
stata designata la coppia composta da Mirko Moreno Di Franco di Bergamo e Jacopo Spinelli di
Cantù (CO). Al tavolo degli ufficiali di gara Francesco Rofrano di Sala Consilina (segnapunti),
Alfonso Laudati di Napoli (cronometrista) e Valentina Romano di Salerno (addetto ai 24”).
 
Diretta streaming, come di consueto, su Lnppass e radiocronaca su Radioprimarete Caserta. La
gara sarà trasmessa in diretta anche sulla piattaforma Twitch italbasketofficial. Lo ha
ufficializzato la Lega Nazionale Pallacanestro che contribuisce alla proposta del palinsesto del
canale Twitch della FIP concedendo il diritto di trasmettere, in diretta ed in chiaro, una partita a
settimana del campionato di Serie B Old Wild West. La visione è gratuita e accessibile senza
alcuna registrazione a questo link:Â 
https://www.twitch.tv/italbasketofficial
Â 
 
Il programma della giornata:
 
Diesel Tecnica Sala Consilina - Adriatica Industriale Corato,
 
Liofilchem Roseto - Teramo A Spicchi 2k20,
 
Bava Opportunity Pozzuoli - Pescara Bk 2.0,
 
Tecno Switch Ruvo Di Puglia - White Wise Monopoli.
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IVPC Avellino - Nuova Cestistica Lions Bisceglie,
 
Geko Consulting Sant'Antimo - Virtus Arechi Salerno,
 
C.J. Basket Taranto - Virtus CassinoÂ 
 
La classifica:
 
Tecno Switch Ruvo Di Puglia 24, Luiss Roma 22, Geko Consulting Sant'Antimo, Ble Caserta e
Liofilchem Roseto 20, Nuova Cestistica Lions Bisceglie 18, Virtus Cassino e C.J. Basket
Taranto 16, Virtus Arechi Salerno e IVPC Avellino 14, Diesel Tecnica Sala Consilina 12,
Teramo A Spicchi 2k20 10, White Wise Monopoli 8, Adriatica Industriale Corato 6, Pescara Bk
2.0 4. Bava Opportunity Pozzuoli 0
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