
Aversa, arriva la big Tuscania, Sacripanti carica il gruppo: Prendiamoci il 10 in pagella. E per i play off: “Quelle gare belle da giocare”
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AVERSA (Caserta) - Neanche il tempo di riprendere fiato che si torna nuovamente in campo. La
Normanna Aversa Academy dopo la lunga battaglia a San Giorgio a Cremano contro la Falù
Ottaviano è pronta per l’ultima gara di regular season contro la Maury’s Com Cavi Tuscania, la
terza forza del girone Blu di Serie A3 (domenica 28 marzo, alle ore 18).

  

Poi i normanni si catapulteranno nella fase dei play off con Alfieri e compagni che riposeranno il
giorno di Pasqua (ma giocheranno altre formazioni) per tornare in campo poi l’11 aprile per la
gara, in trasferta, con l’Abba Pineto. Ma bisogna guardare una partita per volta e il primo
ostacolo da superare (per l’orgoglio, più che per la classifica visto che non cambieranno le
posizioni) è propria la formazione laziale che all’andata si impose con un secco 3-0 che lasciò
pochi spazi ai rimpianti dei ragazzi di coach Tomasello.

  

Serve quindi riscattare anche quella partita per dimostrare quanto sia cambiato soprattutto il
gruppo da quel 27 dicembre ad oggi: “Sarà una gara impegnativa perché Tuscania ha ancora la
possibilità di acciuffare il secondo posto – dice lo schiacciatore Mauro Sacripanti (nella foto) – e
si giocherà tutte le carte ma noi abbiamo un sassolino nella scarpa dalla gara d’andata, quando
non riuscimmo ad esprimerci al meglio, uscendo battuti dal campo. Abbiamo preparato alla
grande questa che sarà una grande battaglia, e siamo pronti a dare spettacolo”.

  

Si chiude il girone e Sacripanti punta alla decima: “Un ritorno da 9, dobbiamo completare
l’opera. Ad inizio stagione se ci avessero detto del quinto posto avremmo tutti firmato. Ci
abbiamo messo un po’ a calibrare ad inizio stagione ma poi è venuta fuori la nostra forza”.

  

Personalmente Sacripanti si dice “soddisfatto di quanto fatto anche se c’è sempre da
migliorare” e sui play off è chiaro: “Arrivano le partite più belle da giocare, quelle da dentro o
fuori. Sono tutte gare secche dove non puoi commettere errori. E’ fantastico esserci, e vogliamo
essere protagonisti assoluti. Già a partire da Pineto”.
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