
La Juve nella tana della Pompea Mantova cerca punti pesanti per la sua classifica
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CASERTA - Sarà ancora priva del suo capitano, Marco Giuri, la formazione dello Sporting Club
Juvecaserta che domani pomeriggio, nel consueto orario delle 18.00, sarà impegnata alla
Grana Padana Arena dove affronterà il locale quintetto della Pompea Mantova per la
ventiquattresima giornata del campionato di serie A2 di basket. Nell’analizzare il confronto con i
lombardi coach Gentile parte alla gara di domenica scorsa con Orzinuovi quando «abbiamo
buttato il cuore oltre l’ostacolo per conquistare la vittoria. Nel supplementare eravamo stremati
ma tutti hanno dato quel qualcosa in più che ci ha permesso di resistere. Gli infortuni ci stanno
condizionando tanto e stiamo facendo il possibile e l’impossibile. Inutile dire che proveremo a
fare la stessa cosa a Mantova – continua il tecnico bianconero - su un campo complicato,
contro una squadra forte, che ha aggiunto al proprio roster anche un giocatore come Infante,
che li rende ancora più quadrati. Affronteremo - conclude Gentile - la miglior difesa del
campionato e servirà essere ancora più precisi in attacco, limitando le palle perse che anche
contro Orzinuovi ci hanno condizionato negativamente». Non si nasconde le difficoltà della gara
la guardia Mirco Turel: «Sappiamo che Mantova è una squadra di alta classifica costruita per
fare un campionato di vertice. Due americani super e italiani esperti. Noi contro Orzinuovi
abbiamo conquistato due punti importantissimi e con le unghie e con i denti andremo anche a
Mantova per battagliare. Mancano tre partite alla fine della regular season e ogni vittoria vale
doppio». 
A dirigere la gara di Mantova è stata designata la terna composta da Mauro Moretti di
Marsciano (PG), Daniele Caruso di Milano e Silvia Marziali di Frosinone. 
La partita potrà essere seguita in diretta streaming su LNP PASS per gli abbonati al servizio ( h
ttps://lnppass.legapallacanestro.com/
). Sulle frequenze di Radioprimarete Caserta (95.00 Mhz FM) è, invece, prevista la
radiocronaca diretta. Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social (Facebook, twitter ed
Instagram)
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