Serie B1 maschile: coach Jeroncic analizza la sconfitta contro Castellana
Cosenza, 22 ottobre 2012
Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura della DeSetaCasa Cosenza nel campionato di B1 maschile. La sconfitta maturata
contro la Materdomini Castellana alla seconda giornata di campionato - dopo che la prima era saltata a causa del ritiro in corso
dello Squinzano - lascia l’amaro in bocca un po’ a tutto l’ambiente rossoblù.
Coach Jeroncic, che con l’aiuto del suo secondo Marano l’avversario l’aveva studiato a fondo, non manda giù il risultato finale:
«Quando perdi cosìdopo due ore di partita è normale che ci sia un po’ di rabbia - questo l’incipit dell’allenatore nato a Jesenice Che peccato quel quarto set». Lo staff tecnico aveva studiato tutto dell’avversario, eppure qualcosa è andato storto:
«Sapevamo quali erano le qualità dell’avversario e quale è il loro modo di giocare, cosìcome sappiamo che le prime partite del
campionato saranno difficili. Domenica abbiamo sofferto oltremodo gli avversari a muro. In battuta non abbiamo fatto
abbastanza bene con la float e la salto float e questo ha permesso al loro palleggiatore di servire palloni veloci per i suoi
attaccanti. I centrali in situazioni simili è normale che si possano trovare in difficoltà nel raddoppiare a muro, ma dobbiamo
comunque fare meglio in questo fondamentale che deve essere la nostra arma in più. Ora dobbiamo solo lavorare sodo».
La gara contro i pugliesi, però, lascia anche delle note positive : «La squadra nel terzo set ha reagito bene, anche se nel quarto ci
siamo rovinati la vita da soli. Non si può andare in vantaggio sul 16-10 con gli avversari messi all’angolo e non riuscire a
concretizzare. Mi ha fatto piacere vedere che il giovane palleggiatore Colarusso è riuscito a cavarsela bene, cosìcome sono
rimasto soddisfatto nel vedere che Costantino Garofalo ha sostituito degnamente Malluzzo». Proprio lo schiacciatore classe ’76
della DeSetaCasa Cosenza, partito titolare con Galabinov, potrebbe saltare la gara contro Genzano. Un piccolo infortunio
occorsogli nel match di domenica lo ha costretto ad uscire dal campo per rientrare solo nelle rotazioni di seconda linea. Nelle
prossime ore l’esperto laterale rossoblù sarà sottoposto agli accertamenti di routine e qui Jeroncic chiude: «Speriamo non sia
nulla di grave, altrimenti sarebbe un’ulteriore tegola in vista della partita di sabato contro Genzano».
La squadra, secondo programma, si ritroverà domani mattina per riprendere gli allenamenti in vista dell’insidiosa trasferta
contro la Libertas Genzano dell’ex Marco Di Belardino. Ancora out Andropoli per il quale si prospetta circa un mese di stop.

