Serie A1, La Junior Fasano in trasferta cerca la conferma in testa alla
Poule

Si gioca sul neutro di Ferrara contro la United Bologna reduce dalla vittoria esterna di Cingoli

FASANO - Trasferta in terra emiliana per una Junior Fasano che nello scorso turno ha centrato la prima posizione, alla
luce delle cinque vittorie di fila inanellate. Per la terz'ultima giornata di ritorno i ragazzi di coach Francesco Ancona
dovranno vedersela con la United Bologna, balzata al quinto posto dopo la vittoria di Cingolil (22-29).
Per la Junior Fasano una nuova prova d'appello dopo la brillante vittoria di sabato scorso in esterno contro il quotato
Pressano (27-28) che gli ha permesso di balzare in testa alla classifica, anche se in condominio con gli stessi trentini ed
il Conversano. Giornata di campionato importante proprio per le logiche di vertice alla luce dello scontro diretto delle
altre due capolista che si giocheranno la prima posizione sul rettangolo di gioco del Conversano.
Si va in campo a Ferrara, al Pala Boschetto, per indisponibilità di una struttura adeguata nella città di Bologna. I
padroni di casa di coach Beppe Tedesco fanno affidamento su elementi di spicco come gli esterni Luca Cimatti e
Simone Gherardi, ma senza dimenticare il capitano Giacomo Savini. Per la cronaca all'andata si imposero i fasanesi
largamente (32-23) al termine di una gara dominata in lungo ed in largo che segnò la prima vittoria della Poule play off,
dopo un avvio negativo da parte dei ragazzi di coach Ancona.
In terra emiliana la Junior Fasano arriva con tutti i giocatori disponibili, recuperato Paolo De Santis, reduce dalla
squalifica per un turno, oltre a Guido Riccobelli che ha smaltito i postumi di un infortunio, anche se potrebbe essere
utilizzato solo in corso di gara.
Si gioca in posticipo serale con il fischio d'inizio fissato alle ore 21 con la direzione di gara affidata alla coppia Nicoletta
e Rispoli.
Tempo stimato di lettura: 1' 20"
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