
DeSetaCasa Cosenza al  lavoro per gli ultimi due impegni del 2012

Cosenza, 5 dicembre 2012

Sotto per due set a zero, poi una rimonta incredibile, la vittoria al quinto set e due punti in classifica pesanti come macigni. La 
partita tra DeSetaCasa Cosenza e Pallavolo Monterotondo – terminata appunto con la vittoria dei rossoblù silani – può 
rappresentare una vera e propria svolta nel torneo della formazione di via Liceo.

Il campionato di serie B1, a causa dell’assemblea della Federazione Pallavolo che si terrà  questo fine settimana a Bellaria e che 
porterà  all’elezione del nuovo Consiglio Federale, rimarrà  fermo così come quello di B2 e quelli regionali. Proprio per non 
perdere la forma partita domani pomeriggio – salvo imprevisti dell’ultimo momento – i ragazzi di coach Jeroncic svolgeranno un 
allenamento congiunto con il Lagonegro – avversario dei cosentini nello scorso campionato di B2 ed allenato in questa stagione 
dall’ex Lauria Pasquale Bosco.

La partita servirà  non solo a mantenere uno stato di forma ottimale, ma anche a provare schemi e soluzioni di gioco. Con tutta 
probabilità  coach Jeroncic risparmierà  alcuni dei suoi atleti attualmente alle prese con piccoli infortuni e che necessitano di cure 
fisioterapiche – come lo schiacciatore Antonio Malluzzo, preso in cura dallo staff della Physio Mes – o che stanno svolgendo un 
lavoro specifico come il palleggiatore Andropoli, alle prese con i postumi di un infortunio patito lo scorso settembre. L’alzatore 
rossoblù dovrebbe tornare completamente a disposizione di Jeroncic per la partita contro il Messina, in programma il prossimo 
23 dicembre al “Ferraro” di via Popilia. 

Dopo la sosta la DeSetaCasa Cosenza si recherà  in Puglia per affrontare la Domar Volley Altamura – attualmente penultima in 
classifica – poi, come scritto sopra, Piluso e soci saluteranno il 2012 nel match casalingo contro il Messina di mister Rigano.


