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Sora vs Trento, in arrivo al PalaCoccia una
delle best in class della SuperLega
Il fischio d’inizio dei signori Tanasi e Spinnicchia è previsto domenica alle ore 18, ma già
dalle 16,30 botteghino e cancelli saranno aperti per tutti coloro che volessero gustarsi tutte
le fasi pre-gara

Sport / Sora

Redazione
19 ottobre 2018 12:02

I più letti di oggi

Frosinone-Empoli, la probabile
formazione canarina: difesa
inedita, confermato il tridente

Atletico Cervaro, settima
posizione in classifica e
decisioni arbitrali "discutibili"

Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora, il primo Match
Day è targato BioSì

Sora vs Trento, in arrivo al
PalaCoccia una delle best in
class della SuperLega

1

2

3

4

Fervono i preparativi al PalaCoccia di Veroli, il momento del debutto è

vicinissimo e l’Argos Volley assieme al Comune di Veroli, sta vestendo la

struttura del suo abito migliore per mostrarlo in tutta la sua bellezza domenica

quando aprirà ufficialmente le porte alla SuperLega Credem Banca 2018/2019.

Il fischio d’inizio dei signori Tanasi e Spinnicchia è previsto alle ore 18, ma

già dalle 16,30 botteghino e cancelli saranno aperti per tutti coloro che

volessero gustarsi tutte le fasi pre-gara e conoscere la nuova casa della Globo

Banca Popolare del Frusinate Sora.

Gli avversari
Ospite d’onore l’Itas Trentino, best in class del massimo campionato italiano

di pallavolo maschile. Ha cambiato pelle il club del Presidente Mosna per la sua

diciannovesima stagione di attività: rispetto al passato anno sportivo, otto gli

innesti per un roster più competitivo. A rinforzare la seconda linea il miglior

libero del mondo, il francese Grebennikov, arrivato da Civitanova assieme al

centrale  azzurro  Candellaro. In prima linea invece ci sono il campione d’Italia

Russell, in posto 4, e il serbo Lisinac, alla sua prima stagione in SuperLega

Credem, in posto 3. Salutato Lanza, i punti fermi sono ora il regista e stella

della nazionale italiana, Giannelli, promosso capitano, il mancino Kovacevic, e

l’opposto Vettori, a cui è stato affiancato nel ruolo il rientrante Nelli. Coach

Angelo Lorenzetti per la sua terza stagione alle redini dei gialloblù, potrà

contare anche su altri elementi di valore per la panchina come l’ex sorano

(stagione 2013/2014) Daldello e Van Garderen, in un’annata in cui ce ne sarà

assolutamente bisogno in quanto il Club sarà  particolarmente  impegnato 

anche  a  livello  internazionale disputando CEV Cup e Mondiale per Club.

Trento non ha centrato il suo primo obiettivo stagionale, la SuperCoppa,

perdendo in finale contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Ha invece iniziato con il

piede giusto il proprio cammino in SuperLega. Nel turno inaugurale della

regular season, nella sua BLM Group Arena sono subito arrivati successo per 3-

0 e i primi i tre punti contro la neopromossa Emma Villas Siena. In grande

spolvero Russell e Kovacevic, MVP del match. Giannelli poi, ha potuto gestire le

sue bocche da fuoco in tutta serenità, ottimamente assistito in seconda linea da

un Grebennikov che è già diventato un leader di questa squadra.

Il commento del libero Bonami
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In casa bianconera si è sudato molto in palestra questa settima, la sconfitta al

PalaPanini di Modena della scorsa domenica ha dato a coach Barbiero e ai suoi

ragazzi un’unità di misura del gioco, tale da permettergli di capire qual è la

direzione che il lavoro deve perseguire per affrontare il campionato di

massima serie.

“Dopo Modena – dice il libero Federico Bonami -, Sora è ripartita dal lavoro in

palestra per alzare l'asticella. Trento ha uno dei migliori allenatori in circolazione e

giocatori fortissimi, una squadra top player e dello stesso livello tecnico di Modena.

Mi aspetto una partita gagliarda, con noi a mettere in difficoltà il più possibile

l’avversario. Mi aspetto una crescita della squadra su tutti i fondamentali e dato che

il termometro per capire come gioca una squadra è la difesa, mi aspetto una

crescita in quel fondamentale. Il risultato sarà il premio per chi avrà giocato

meglio, noi lotteremo comunque su ogni pallone. Il debutto al PalaCoccia sarà una

bella emozione, è casa nostra, e giocare tra le mura amiche e con la nostra gente a

sostenerci contro una formazione così forte, è sicuramente qualcosa che da carica”.

Appuntamento dunque, per la gara tra la Globo Banca Popolare del Frusinate

Sora e l’Itas Trentino, è al PalaCoccia di Veroli per domenica alle ore 18.

Biglietti in vendita su www.liveticket.it, domani pomeriggio dalle ore 16 alle 20

al PalaGlobo “Luca Polsinelli” di Sora, e domenica tutta la giornata al

botteghino del PalaCoccia.

Argomenti: Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Itas Trentino
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Volley, SuperLega 2018-2019: Civitanova e
Verona i campi caldi della seconda giornata, in
attesa delle super sfide

Dopo il gustoso antipasto dello scorso week end, con alcuni spunti molto interessanti già alla giornata di

apertura, si torna in campo per il secondo turno della Superlega che vede un paio di scontri molto

interessanti in attesa che arrivino nelle prossime due settimane le super sfide tra le quattro big che

potrebbero dare una prima indicazione sullo stato di salute delle squadre destinate a lottare per la conquista

dello scudetto.

CIVITANOVA-RAVENNA. I favori del pronostico sono tutti per la Lube che è partita con il piede giusto in

campionato dopo lo scivolone di Supercoppa ma attenzione alla Consar che ha stupito positivamente contro

Milano al debutto e potrà giocare con il vantaggio di non aver nulla da perdere. E’ la sfida degli “opposti per

caso”: da una parte il cubano Simon, in attesa del rientro definitivo di Sokolov, dall’altra Rychlicki, sostituto

momentaneo dell’acciaccato Argenta e in grande spolvero sette giorni fa.

VERONA-PERUGIA. Altra sfida dall’esito tutt’altro che scontato. Gli umbri della Sir Safety hanno bevuto un

brodino caldo battendo Latina dopo il tonfo in Supercoppa e avranno una settimana in più di lavoro assieme

ma la Calzedonia è avversario da prendere con le molle che ha iniziato nemissimo la sua stagione con la

vittoria limpida sul campo di Monza. Prima trasferta italiana per Leon che finora aveva giocato solo al

PalaEvangelisti e sfida a suon di bordate con il trio dei super esperti, Savani, Birarelli e De Pandis.

CASTELLANA GROTTE-MODENA. I modenesi vogliono proseguire il magic moment anche sul campo di

Castellana Grotte che, al debutto casalingo, proverà il colpaccio contro uno dei top team del campionato. La

stagione è iniziata benissimo per Zaytsev e soci che danno l’assalto al poker di vittorie, mentre i pugliesi se

la sono giocata nella sfida diretta (una sorta di spareggio salvezza anticipato) a Vibo Valentia ma hanno

ceduto in quattro set.

Pallavolo

19 ottobre 2018 ·  13:00 ·  Enrico Spada

SEGUI OA SPORT

ULTIMI COMMENTI

   

Giorgio Brera su Volley femminile, Mondiali 2018:

ITALIA SUBLIME! Sgretolata la Cina dopo una

battaglia epica, Paola Egonu distrugge la Grande

Muraglia! È FINALE!

Giorgio Brera su Volley femminile, Pagelle Italia-Cina

3-2: Paola Egonu è scesa da Marte. Il lavoro oscuro

di Lucia Bosetti

Fabio90 su Volley femminile, Pagelle Italia-Cina 3-2:

Paola Egonu è scesa da Marte. Il lavoro oscuro di

Lucia Bosetti

ale sandro su Volley femminile, Mondiali 2018:

ITALIA SUBLIME! Sgretolata la Cina dopo una

battaglia epica, Paola Egonu distrugge la Grande

Muraglia! È FINALE!

Cerca …

Home Ciclismo  Pallavolo LIVE Squadre  Motori  Ginnastica  Tennis Judo Nuoto  Golf Sport360 

OASPORT.IT Data pubblicazione: 19/10/2018
Link al Sito Web

WEB 8



Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

MILANO-PADOVA. Si trovano di fronte due deluse del primo turno di campionato, a caccia del primo sigillo

stagionale. La squadra di Giani ha deluso tantissimo a Ravenna e non basta l’assenza di Piano a spiegare la

mancanza di brillantezza del debutto. Urge una prestazione che cancelli quella precedente. Un pizzico, ma

solo un pizzico, di rammarico c’è in casa Kioene Padova dove ci si aspettava qualcosa di più dalla sfida

casalinga con un Civitanova apparso vulnerabile in qualche reparto alla vigilia ma poi, di fatto, macchina

perfetta in campo e se avversarie di quel rango non regalano qualcosa, si fa molto dura per Padova.

SORA-TRENTO. Pronostico tutto per i trentini che hanno confermato anche contro Siena di attraversare un

momento particolare di forma e non dovrebbero avere problemi sul campo di Sora che al debutto contro

Modena ha opposto una flebile resistenza alla superiorità degli emiliani. LATINA-MONZA. Partita che sfugge

ad ogni pronostico. Chi vince si sblocca e, proprio per questo, è preannunciata grande battaglia, perchè la

posta in palio è già alta. SIENA VIBO VALENTIA. Punti già preziosi in chiave salvezza, quelli in palio nel

posticipo del martedì tra Emma Villas Siena e Tonno Callipo Vibo Valentia: momento storico per la società

senese che debutta tra le mura amiche.
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Fervono i preparativi al PalaCoccia di Veroli, il momento del
debutto è vicinissimo e l’Argos Volley assieme al Comune di
Veroli, sta vestendo la struttura del suo abito migliore per
mostrarlo in tutta la sua bellezza domenica quando aprirà
ufficialmente le porte alla SuperLega Credem Banca 2018/2019.

Il fischio d’inizio dei signori Tanasi e Spinnicchia è previsto alle
ore 18, ma già dalle 16,30 botteghino e cancelli saranno aperti
per tutti coloro che volessero gustarsi tutte le fasi pre-gara e
conoscere la nuova casa della Globo Banca Popolare del
Frusinate Sora.

Ospite d’onore l’Itas Trentino, best in class del massimo
campionato italiano di pallavolo maschile. Ha cambiato pelle il
club del Presidente Mosna per la sua diciannovesima stagione di
attività: rispetto al passato anno sportivo, otto gli innesti per un
roster più competitivo.

A rinforzare la seconda linea il miglior libero del mondo, il
francese Grebennikov, arrivato da Civitanova assieme al
centrale  azzurro  Candellaro. In prima linea invece ci sono il
campione d’Italia Russell, in posto 4, e il serbo Lisinac, alla sua
prima stagione in SuperLega Credem, in posto 3.

Salutato Lanza, i punti fermi sono ora il regista e stella della
nazionale italiana, Giannelli, promosso capitano, il mancino
Kovacevic, e l’opposto Vettori, a cui è stato affiancato nel ruolo
il rientrante Nelli. Coach Angelo Lorenzetti per la sua terza
stagione alle redini dei gialloblù, potrà contare anche su altri
elementi di valore per la panchina come l’ex sorano (stagione
2013/2014) Daldello e Van Garderen, in un’annata in cui ce ne
sarà assolutamente bisogno in quanto il Club sarà 
particolarmente  impegnato  anche  a  livello  internazionale
disputando CEV Cup e Mondiale per Club.

 VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018  21 VISUALIZZAZIONI

SPORT

Federico Bonami suona la carica: «Lotteremo su ogni pallone»

Superlega: Sora a testa alta, con
Trento servono punti salvezza

METEO

CONDIVIDI 
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 6 GIORNI FA

Un bel gesto per consolidare l'appartenenza del team e caricare i giocatori in
vista di una stagione mlto impegnativa. Da quest'anno, difatti, torneranno le
retrocessioni e la salvezza andrà conquistata vendendo carissima la pelle in
ogni dove, a cominciare da Modena.

Trento non ha centrato il suo primo obiettivo stagionale, la
SuperCoppa, perdendo in finale contro l’Azimut Leo Shoes
Modena. Ha invece iniziato con il piede giusto il proprio
cammino in SuperLega. Nel turno inaugurale della regular
season, nella sua BLM Group Arena sono subito arrivati successo
per 3-0 e i primi i tre punti contro la neopromossa Emma Villas
Siena. In grande spolvero Russell e Kovacevic, MVP del match.
Giannelli poi, ha potuto gestire le sue bocche da fuoco in tutta
serenità, ottimamente assistito in seconda linea da un
Grebennikov che è già diventato un leader di questa squadra.

In casa bianconera si è sudato molto in palestra questa settima,
la sconfitta al PalaPanini di Modena della scorsa domenica ha
dato a coach Barbiero e ai suoi ragazzi un’unità di misura del
gioco, tale da permettergli di capire qual è la direzione che il
lavoro deve perseguire per affrontare il campionato di massima
serie.

“Dopo Modena – dice il libero Federico Bonami -, Sora è
ripartita dal lavoro in palestra per alzare l’asticella. Trento ha
uno dei migliori allenatori in circolazione e giocatori fortissimi,
una squadra top player e dello stesso livello tecnico di Modena.
Mi aspetto una partita gagliarda, con noi a mettere in difficoltà il
più possibile l’avversario. Mi aspetto una crescita della squadra
su tutti i fondamentali e dato che il termometro per capire come
gioca una squadra è la difesa, mi aspetto una crescita in quel
fondamentale. Il risultato sarà il premio per chi avrà giocato
meglio, noi lotteremo comunque su ogni pallone. Il debutto al
PalaCoccia sarà una bella emozione, è casa nostra, e giocare tra
le mura amiche e con la nostra gente a sostenerci contro una
formazione così forte, è sicuramente qualcosa che da carica”.

Appuntamento dunque, per la gara tra la Globo Banca Popolare
del Frusinate Sora e l’Itas Trentino, è al PalaCoccia di Veroli per
domenica alle ore 18. Biglietti in vendita su www.liveticket.it,
domani pomeriggio dalle ore 16 alle 20 al PalaGlobo “Luca
Polsinelli” di Sora, e domenica tutta la giornata al botteghino del
PalaCoccia.

Globo Bpf Sora: ecco la nuova maglia con il
guerriero volsco
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CASAPOUND SORA - Continua l'opera di
denuncia da parte di CasaPound
Italia. Nella mattinata di oggi, i
militanti del partito della tartaruga
frecciata, ...

Stazione ferroviaria ancora
polemiche

SORA CALCIO - A +4 in classifica i tifosi
del Sora Calcio capolista pensano
giustamente alla fuga. Due autobus
già pieni per la trasferta ...

Sora Calcio: ben fatto! Ma
c’è ancora un durissimo
ostacolo prima di
candidarsi alla D

BOCCIOFILA PRIMAVERA SORA - Esordio
con il botto della società Primavera-
Città di Sora in A2. Nello scorso
weekend la squadra volsca ha
espugnato i ...

Bocce Serie A2: esordio col
botto per la Primavera Sora

SANTINA EVANGELISTA - Il giorno 14
Ottobre 2018, alle ore 14:30, è venuta
a mancare all'affetto dei suoi cari,
all'età di 78 anni, SANTINA
EVANGELISTA (in Cocchi). I ...

È venuta a mancare Santina
Evangelista

Ci ha lasciato Emanuele
Campagna

PUBBLIREDAZIONALE - Promozione valida fino al 29 Ottobre 2018.

Arriva il Sottocosto Expert Lucarelli Sora. Ecco il
nuovo volantino!

I più letti di oggi

I più letti della settimana

4-8-16 ORE

Corso Antincendio - Rischio basso, medio
e alto

12 ORE

Corso di Primo Soccorso Aziendale -
Gruppo B/CCorso di Public Speaking

120 ORE

Corso Somministrazione Alimenti e
Bevande
Corso Formazione Elettricisti (PES - PAV -
PEI)
Corso I.A.P. - Imprenditore Agricolo
ProfessionaleCorso Ex ButtafuoriCorsi di Preparazione ed Esami ECDLCorso da Pizzaiolo

RISCHIO BASSO

Corso Responsabile Servizio Prevenzione
e ProtezioneCorsi Addetti Conduzione Mezzi di Lavoro

6-20 ORE

Corso HACCP - Addetti e Responsabili

1

2

3

1

SORA24.IT Data pubblicazione: 19/10/2018
Link al Sito Web

WEB 12



CONTATTI PRIVACY POLICY

VERDANA Srl - P.IVA 08164381009

Eccetto dove diversamente indicato, tutti i contenuti di Sora24 sono rilasciati sotto licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Italia License".

Alcune immagini di Sora24 sono state trovate su Internet attraverso i motori di ricerca, sono ritenute di pubblico dominio e sono usate senza alcun fine
di lucro o volontà di appropriarsi dei diritti intellettuali di terzi. Quando possibile è riportato l'autore dell'immagine. Nel caso in cui il titolare dei diritti di
copyright su un'immagine volesse obiettare alla sua pubblicazione è pregato di scrivere a info@sora24.it e sarà prontamente rimossa o inserita la
corretta attribuzione dei crediti. Clicca qui per cercare gli argomenti trattati su Sora24.

EMANUELE CAMPAGNA - Il giorno 12
Ottobre 2018 alle ore 5:30 è venuto a
mancare all'affetto dei suoi cari,
presso la Casa di Riposo "L'Orchidea"
in Formia, ...

SORA CALCIO - Il Sora mette a segno un
nuovo importantissimo colpo
battendo al Tomei il quotato
Pomezia, squadra che all’inizio del ...

Sora Calcio: e se ne va, la
capolista se ne va!
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VERDISORA.BLOGSPOT.COM
 

Il debutto della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora in

casa I preparativi

Fervono i preparativi al PalaCoccia di Veroli, il momento del debutto è vicinissimo e

l’Argos Volley assieme al Comune di Veroli, sta vestendo la struttura del suo abito

migliore per mostrarlo in tutta la sua bellezza domenica quando aprirà ufficialmente le

porte alla SuperLega Credem Banca 2018/2019.

Il fischio d’inizio dei signori Tanasi e Spinnicchia è previsto alle ore 18, ma già dalle

16,30 botteghino e cancelli saranno aperti per tutti coloro che volessero gustarsi tutte le

fasi pre-gara e conoscere la nuova casa della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

Ospite d’onore l’Itas Trentino, best in class del massimo campionato italiano di pallavolo

maschile.

Ha cambiato pelle il club del Presidente Mosna per la sua diciannovesima stagione di

attività: rispetto al passato anno sportivo, otto gli innesti per un roster più competitivo. A

rinforzare la seconda linea il miglior libero del mondo, il francese Grebennikov, arrivato

da Civitanova assieme al centrale azzurro Candellaro. In prima linea invece ci sono il

campione d’Italia Russell, in posto 4, e il serbo Lisinac, alla sua prima stagione in

SuperLega Credem, in posto 3.

Salutato Lanza, i punti fermi sono ora il regista e stella della nazionale italiana, Giannelli,

promosso capitano, il mancino Kovacevic, e l’opposto Vettori, a cui è stato affiancato nel

ruolo il rientrante Nelli. Coach Angelo Lorenzetti per la sua terza stagione alle redini dei

gialloblù, potrà contare anche su altri elementi di valore per la panchina come l’ex

sorano (stagione 2013/2014) Daldello e Van Garderen, in un’annata in cui ce ne sarà

assolutamente bisogno in quanto il Club sarà particolarmente impegnato anche a livello

internazionale disputando CEV Cup e Mondiale per Club.

Trento non ha centrato il suo primo obiettivo stagionale, la SuperCoppa, perdendo in

finale contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Ha invece iniziato con il piede giusto il proprio

cammino in SuperLega. Nel turno inaugurale della regular season, nella sua BLM Group

Arena sono subito arrivati successo per 3-0 e i primi i tre punti contro la neopromossa

Emma Villas Siena. In grande spolvero Russell e Kovacevic, MVP del match. Giannelli

poi, ha potuto gestire le sue bocche da fuoco in tutta serenità, ottimamente assistito in

seconda linea da un Grebennikov che è già diventato un leader di questa squadra.

In casa bianconera si è sudato molto in palestra questa settima, la sconfitta al

PalaPanini di Modena della scorsa domenica ha dato a coach Barbiero e ai suoi ragazzi

un’unità di misura del gioco, tale da permettergli di capire qual è la direzione che il

lavoro deve perseguire per affrontare il campionato di massima serie.
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“Dopo Modena – dice il libero Federico Bonami -, Sora è ripartita dal lavoro in palestra

per alzare l'asticella. Trento ha uno dei migliori allenatori in circolazione e giocatori

fortissimi, una squadra top player e dello stesso livello tecnico di Modena. Mi aspetto

una partita gagliarda, con noi a mettere in difficoltà il più possibile l’avversario. Mi

aspetto una crescita della squadra su tutti i fondamentali e dato che il termometro per

capire come gioca una squadra è la difesa, mi aspetto una crescita in quel

fondamentale. Il risultato sarà il premio per chi avrà giocato meglio, noi lotteremo

comunque su ogni pallone. Il debutto al PalaCoccia sarà una bella emozione, è casa

nostra, e giocare tra le mura amiche e con la nostra gente a sostenerci contro una

formazione così forte, è sicuramente qualcosa che da carica”. Appuntamento dunque,

per la gara tra la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e l’Itas Trentino, è al

PalaCoccia di Veroli per domenica alle ore 18. Biglietti in vendita su www.liveticket.it,

domani pomeriggio dalle ore 16 alle 20 al PalaGlobo “Luca Polsinelli” di Sora, e

domenica tutta la giornata al botteghino del PalaCoccia.

* Carla De Caris – Responsabile Uff. Stampa Globo Banca Popolare del Frusinate Sora

.
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Superlega> Sora, per il debutto casalingo c’è l’Itas
Trentino

Fervono i preparativi al PalaCoccia di
Veroli, il momento del debutto è
vicinissimo e l’Argos Volley assieme al
Comune di Veroli, sta vestendo la
struttura del suo abito migliore per
mostrarlo in tutta la sua bellezza
domenica quando aprirà ufficialmente le
porte alla SuperLega Credem Banca
2018/2019.

Il fischio d’inizio dei signori Tanasi e
Spinnicchia è previsto alle ore 18, ma già
dalle 16,30 botteghino e cancelli saranno
aperti per tutti coloro che volessero
gustarsi tutte le fasi pre-gara e conoscere
la nuova casa della Globo Banca
Popolare del Frusinate Sora.

Ospite d’onore l’Itas Trentino, best in class del massimo campionato italiano
di pallavolo maschile.

Ha cambiato pelle il club del Presidente Mosna per la sua diciannovesima
stagione di attività: rispetto al passato anno sportivo, otto gli innesti per un
roster più competitivo.

A rinforzare la seconda linea il miglior libero del mondo, il francese
Grebennikov, arrivato da Civitanova assieme al centrale azzurro Candellaro.
In prima linea invece ci sono il campione d’Italia Russell, in posto 4, e il serbo
Lisinac, alla sua prima stagione in SuperLega Credem, in posto 3.

Salutato Lanza, i punti fermi sono ora il regista e stella della nazionale
italiana, Giannelli, promosso capitano, il mancino Kovacevic, e l’opposto
Vettori, a cui è stato affiancato nel ruolo il rientrante Nelli. Coach Angelo
Lorenzetti per la sua terza stagione alle redini dei gialloblù, potrà contare
anche su altri elementi di valore per la panchina come l’ex sorano (stagione
2013/2014) Daldello e Van Garderen, in un’annata in cui ce ne sarà
assolutamente bisogno in quanto il Club sarà particolarmente impegnato
anche a livello internazionale disputando CEV Cup e Mondiale per Club.

Trento non ha centrato il suo primo obiettivo stagionale, la SuperCoppa,
perdendo in finale contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Ha invece iniziato con
il piede giusto il proprio cammino in SuperLega. Nel turno inaugurale della
regular season, nella sua BLM Group Arena sono subito arrivati successo per
3-0 e i primi i tre punti contro la neopromossa Emma Villas Siena. In grande
spolvero Russell e Kovacevic, MVP del match. Giannelli poi, ha potuto
gestire le sue bocche da fuoco in tutta serenità, ottimamente assistito in
seconda linea da un Grebennikov che è già diventato un leader di questa
squadra.

In casa bianconera si è sudato molto in palestra questa settima, la sconfitta al
PalaPanini di Modena della scorsa domenica ha dato a coach Barbiero e ai
suoi ragazzi un’unità di misura del gioco, tale da permettergli di capire qual è
la direzione che il lavoro deve perseguire per affrontare il campionato di
massima serie.

“Dopo Modena – dice il libero Federico Bonami -, Sora è ripartita dal lavoro
in palestra per alzare l’asticella. Trento ha uno dei migliori allenatori in
circolazione e giocatori fortissimi, una squadra top player e dello stesso
livello tecnico di Modena. Mi aspetto una partita gagliarda, con noi a mettere
in difficoltà il più possibile l’avversario. Mi aspetto una crescita della squadra
su tutti i fondamentali e dato che il termometro per capire come gioca una
squadra è la difesa, mi aspetto una crescita in quel fondamentale. Il risultato
sarà il premio per chi avrà giocato meglio, noi lotteremo comunque su ogni
pallone. Il debutto al PalaCoccia sarà una bella emozione, è casa nostra, e
giocare tra le mura amiche e con la nostra gente a sostenerci contro una
formazione così forte, è sicuramente qualcosa che da carica”.

Appuntamento dunque, per la gara tra la Globo Banca Popolare del Frusinate
Sora e l’Itas Trentino, è al PalaCoccia di Veroli per domenica alle ore 18.

Biglietti in vendita su www.liveticket.it, domani pomeriggio dalle ore 16 alle
20 al PalaGlobo “Luca Polsinelli” di Sora, e domenica tutta la giornata al
botteghino del PalaCoccia.
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