DeSetaCasa Cosenza: fisioterapia per Galabinov e Smiriglia
Cosenza, 18 dicembre 2012
La trasferta di Altamura si è rivelata amara per la DeSetaCasa Cosenza, uscita sconfitta dallo scontro con la penultima della
classifica. Al danno per la sconfitta, però, si è aggiunta la beffa degli infortuni che hanno colpito il martello bulgaro Galabinov ed
il centrale Smiriglia.
L’atleta coriglianese ha accusato un fastidio alla spalla destra durante il riscaldamento pre-partita, tanto da far decidere coach
Jeroncic a impiegare al suo posto Marco Spadafora – autore di una buona prestazione, condita da 11 punti di cui ben 5 realizzati
a muro. Sottoposto nella giornata di lunedìad esami strumentali che hanno evidenziato una tendinite con interessamento del
deltoide, Smiriglia ha già iniziato ad essere trattato dalla Physio Mes. L’obiettivo dello staff sanitario rossoblù è quello di
rimetterlo a disposizione di Jeroncic per la trasferta con la quale la DeSetaCasa Cosenza inaugurerà il 2013, in casa del Casarano.
A far compagnia al centrale rossoblù nello studio della Physio Mes c’è Jordan Galabinov, infortunatosi nelle battute finali del
match contro Altamura. Il laterale ex Latina era stato costretto ad uscire dal terreno di gioco dopo esser caduto male da muro.
Sottoposto ai primi controlli già sabato sera presso l’Ospedale di Altamura, Galabinov ha svolto ulteriori accertamenti che hanno
fatto tirare un sospiro di sollievo al club. Il pallavolista bulgaro si è procurato una distorsione di primo grado alla caviglia sinistra
ed ha subito cominciato un piano di recupero personalizzato, tant’è che già domenica pomeriggio dovrebbe tornare in campo
per il match che vedrà la DeSetaCasa Cosenza opposta alla Pallavolo Messina, terza forza del campionato.
La squadra, intanto, ha ripreso ad allenarsi sotto l’occhio vigile di coach Jeroncic e del suo secondo, Marano. Completamente
recuperato Andropoli, lo staff tecnico della DeSetaCasa Cosenza ha dovuto fare a meno esclusivamente dei due infortunati
Galabinov e Smiriglia. Domenica sera i rossoblù saranno chiamati alla partita della vita contro un avversario ostico che sta
dimostrando tutto il suo valore.

