DeSetaCasa Cosenza, a Camigliatello sarà grande pallavolo
Cosenza, 28 settembre 2012
Prosegue senza sosta la marcia di avvicinamento della DeSetaCasa Cosenza all’esordio nel campionato di B1 in casa dello
Squinzano, il prossimo 14 ottobre. I pallavolisti rossoblù continuano a lavorare sodo, sul parquet del “Ferraro” ed in palestra,
sotto l’occhio vigile di coach Jeroncic e del suo braccio destro Marano.
In vista dell’inizio del torneo la formazione bruzia affronterà in amichevole la Pallavolo Messina e il Carrefour Lamezia nel
triangolare “Città di Camigliatello – Hotel Lo Sciatore” che si disputerà domenica al nuovo Palazzetto dello Sport di Camigliatello
Silano.
Le avversarie della DeSetaCasa Cosenza sono entrambe formazioni che hanno partecipato al girone I dello scorso campionato di
B2 maschile, vinto proprio dai giallorossi messinesi. La formazione di coach Rigano ha riconfermato alcuni giocatori protagonisti
della promozione in B1 dello scorso anno come i martelli Maccarone e Boscaini ed il centrale Nicola D’Andrea. In riva allo
Stretto sono arrivati atleti di qualità come il palleggiatore ex Pizzo Davide Quartarone, il giovane centrale Yuri Testagrossa e
l’esperto libero Dario Messana - atleta che vanta trascorsi nella massima serie italiana con le maglie di Modena, Latina, Verona e
Perugia.
Il Carrefour Lamezia ha confermato gran parte dell’organico dello scorso anno. Della formazione lametina fanno parte giocatori
come Calabrò, Colloca, Galiano e Porfida, più atleti del calibro di Francesco Piccioni, schiacciatore proveniente dal Pizzo che ha
giocato per tanti anni in A2 e A1 con le maglie della Raffaele Lamezia e della Tonno Callipo Vibo e Antonio Ferraro, ex Vibo in A1
e A2, che indossa la maglia biancorossa dallo scorso anno. La Carrefour Lamezia rientra tra le formazioni del girone H di B2
maschile indicate, ai nastri di partenza, tra le protagoniste del prossimo campionato.
Il programma prevede l’incontro tra DeSetaCasa Cosenza e Carrefour Lamezia alle ore 10:30 di domenica mattina. A
mezzogiorno le squadre saranno ospitate a pranzo dal ristorante dell’hotel Lo Sciatore, partner dell’evento. Nel pomeriggio poi
ci saranno gli altri due incontri: prima la Pallavolo Messina affronterà la perdente dell’incontro tra DeSetaCasa Cosenza e
Carrefour Lamezia alle ore 15; poi, alle ore 17:30, la formazione giallorossa affronterà la vincente dell’incontro tra la squadra
lametina e quella cosentina.
Le avversarie della DeSetaCasa Cosenza nel triangolare di Camigliatello sono squadre di valore, attrezzate per fare bene in due
campionati difficili come la B1 e la B2. Le tre squadre daranno sicuramente spettacolo, perciò chi vorrà assistere a questa bella
giornata di sport avrà sicuramente di che divertirsi. In più i tifosi della DeSetaCasa Cosenza avranno l’occasione di vedere
finalmente all’opera la squadra messa in piedi dal d.s. Perri e che già promette di dare battaglia nel prossimo campionato di B1
grazie ai colpi dei nuovi arrivi Galabinov, Muccio, Colarusso ed Esposito e dei riconfermati Di Fino, Smiriglia, Garofalo, Malluzzo,
Andropoli, De Marco, Piluso, Spadafora e Perri.

