Coppa Italiana U20 femminile,
la Todis Salerno ‘92 va ko
anche contro Campobasso
SALERNO – La Todis Salerno ‘92 chiuderà la Coppa Italiana U20
femminile nei bassifondi. Ha perso anche contro La Molisana
Magnolia Campobasso (59-40), dopo i ko contro Stella Azzurra
Roma Nord e Castelnuovo Scrivia. Domattina – sabato 26 giugno
– alle 12:30 disputerà la partita per decretare nona e decima
classificata nel prestigioso torneo al PalaZauli di
Battipaglia. Avversario sarà ancora Castelnuovo Scrivia, con
l’obiettivo di riscattare la sconfitta di ieri l’altro
(44-78). C’è comunque il bicchiere mezzo pieno per coach
Valerio Russo: “Sapevamo di dover affrontare il torneo come un
test, perché abbiamo giocato con tanti prestiti, senza molto
tempo per il necessario rodaggio, al cospetto di squadre che
invece hanno un roster consolidato e giocatrici che sono
insieme da più tempo. Le tre partite ci hanno dato comunque
delle indicazioni e in ognuna c’è stato un piccolo percorso di
crescita. Abbiamo visto cose buone contro Campobasso,
soprattutto nella prima metà di gara. Proveremo a chiudere nel
miglior modo, dando il massimo nella partita per il 9^ e 10^
posto”. “Abbiamo fatto pochi allenamenti insieme, ma
nonostante tutto crediamo di aver fatto una buona figura
contro Campobasso, soprattutto nei primi due quarti. Siamo
state brave a trovare l’intesa giusta in avvio contro una
squadra che gioca insieme da tempo e si allena con la serie A.
Abbiamo fatto una bella figura nella prima metà, poi abbiamo
cercato di tenere, ma non ci siamo riuscite al 100% anche a
causa della fisicità superiore delle avversarie. In ogni caso,
abbiamo reagito dopo le prime due partite in cui era andata
peggio e siamo molto contente di questo”, ha affermato Rosaria
Sciammetta ai microfoni di LBF Tv. Classe 2002, la giocatrice
ha preso parte al torneo per la Todis Salerno ’92 come

prestito dall’Alma Patti.

