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Ed eccoci affiGti alla tine di m'alira enrozionanle stagione. La Desetacasa Co-
senza giocherA quesio sabab pomeriggio. in u,.r giorno insolito per noi ma impo-
sto dalla Lega di scde B. l'ulrimo incontro casalingo di questa 82 201112012.

Quesl'oggi i ragazzi di coach Jeroncic af&onreranno 10 Sportjng Club Leonfo e,
sqL,adJa della provincia di Enna nelle cui fl1a nilita una nostra vecchia conoscen-
zar Nlaurizio Lopis, schiacciatore catanese che dispuld con I'Eurosport Brutiurr
due campionati di B1 nelle stagioni 2000/2001 e 2001/2002. ottenendo in que-
st'ultimx. al termine di una stagione esaltante culninala nell exploit esterno su1

campo dclla Milani Rende, la pfomozione in Serie A2. Cosl come nel caso di
Manucl Bcnxssi anche oggi vogliamo salutare con tutto il nostro affetto e la no-
slrx riconoscenza chi ha contribuito rn maniera httiva e deierminante a dare lustro
a questo club, alla sua sloria ed ai suoi lifosi. Dunqu.-, b€ntomato Mauriziol
La formazione afancionera dei Leonlbrle e gin lnatematicamente retrocessa e non
ha nulla da chiedere al campionxto. oggi Di Fino e soci dovranno prestare massi-
ma attenzione agli a\,versari che potranno giocarc a ncnlc libera. La Deseiacasa
Cosenza vlrole blindare il quarto poslo e pcr riuscirci tnaLdnaticanente, con cin-
que punii di vaniaggio sulla quinta c duc parlilc ancora dr disputare. serve ula
virioria. Dall'altn pade. oltre al nostro amico Lopis. dovremo fare attenzione
all opposto lametino Claudio Cimmo.
Coach Jeroncic con ogni probabilite non avri a dlsposizione il centralone tneni-
co Andrea Presta. alle prese con il riacutizzarsi di un fastidio alla spalla che ne
aveva precluso l'utiliTzo nelle scorse partite. Per l en Pizzo quei muruli di patila
contro TrapaDi sono stati decisivi in senso negatvo e con una sola parlita ancofa
dr disputare sembra alquanto improbabile ri\€derlo in campo prima della fine di
queslo torneo. In sellimana si sono assentati per una sindrome influenzale gli
schiacciatori Costantino fiarofalo e Marco Spadafora che, comunque. saranno a

conplela disposizione di mlster Zoran per I'inpegno odiemo.
La prossxna gara, l'ultjma di questo campionato, vedrd i rossobh di scena in quel
di \-ibo conLro la Callipo Spoft per vendicare quello 0I sublto in crsa nel gen

Ur ringmzirmento d'obbligo \? a voi, tifosi e ftequentatofj abiluali cd xccanili
del "Pala Ferraro". Un grazie anche alla drrigenza che, rn tempo di crisi, ha deciso
di buttare qualche decina di migliaia di euro per costrufe una squadra di pal]avo
lo manlenendo sino all'r limo gli impegni morali ed economici. cosa raLa in uno
sporl in cui i fitifi sono all'ordine del giorno 1n tutte le categorie. Lrn grazie agli
sponsor Desetacasa, Amplifon. Global Technologies ed Ollze. Un gmzie anche
ai nostrj atleii che ci hanno fitto softire. disperare, giolre ed esaltare. Un grazie a

capitan Piluso. hndiera e slnbolo di questa socicLi. Un grazie a1lo stafftecnico e

sanitario. Un grazie lri nostri folografi Massimo c Danlenan ele De Santis che
hanno immorlalalo gli istanLi pii belli di questo tomeo.
Un grazie ai gufl. a chi non crecteva in quesio club €d a iutti i detrattori. "SarA Lna
risala chc !i scppclUrA" sclisse Bdkunin. e noi troncremo pin uniti di pnma, pin
forti che mai. Tomeremo grandi per conquisiare insiemc ancora nille altri succes-

si. Arfivederci alla stauione 2012i 2013.
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Ultimo turno, 5 maggio ore l8
Callipo Sport Vibo vs.

DeSetaCasa Cosenza
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Schi.icciatofe calanese classe '74, Maurizio Lopis d stalo uno dej proiagonisii della favolosa promozione in A2 dell Eurosport Brutiun
Cosenza nella shglonc 2001/2002. Lopis ha giocalo a Cosenza per duc anni e da pochi mesi svolge il ruolo di lrllcllrto e giocatore

dello Spofing Club Leonforie dopo 1'allontanamenio del due precedenti trainer iDomenjco Tripi e Javief Kantor).

Nlaurizio, bentornato a Cosenza. Che ricordi ti legano r q'r€sta squadra ed a qucsta citti?
Per ne i senpre rn pikere k,nare a C.senzd, cittd d LlLi ni legano ntiUe i.a iper i.lue annirisstni qui. ACasenzaho tdntiotni.i
dnche al di luoti delld pdlLt,olo con inisentospessa.Ilpjinnunonanistatopositiroper e. una strdppo dlpabdccio ni co]l
dizioni pet I intetu stdgione eJacenko un cdDviondto ananino, da meta classifi.a. se nda dntD. i,r.t.e, Lt sotieh.a,tinua a
credere in ne nonostotlte il non btilldnte cdnpiondto preredente ed il ris ltoto lit ldstoriLd?rcn :io,e in A), rcsa an ot piil hell.t
ddtla o che IaJinate t't con il Renle. squd.lr.1con.ui ld rir.ilid etu laiissiha.
Tu sei stato a Cos€nza per due anni. Quali differenze hai trovato tra i due gruppi?
I clue gntppi erano conple tdmente .1ire6i Ilprina dnno era una sqt ktdta pii! giard,e, .an .ttinti gia.dtori, nd lorse dn.oru unp.
a.ethipe|otteheri'sl|4|iinpof1nti.s.CanL1oan"olusq|n.1|dJuU.'ttuitai|1t,.1njeradi|,ersa'EL]ungn!ppacas|
rc e.astitLlito da gente.on ttus.orsi inpoftanti in.dtegorie superioti.
Veniamo all'anno d€Ia promozion€. Ad un certo punto ci avevano dati per bolliti, inv€ce...
Si,a a|in.t senbr6\r"a un po skrn.hi. II Lanpioiota ht lunso ed inpiidispt atnmo dltre nore potite ai pld!- ol/:Ilnasttu etuM
gluppo.lbrte di tuna. co, gli .lttributi, e no]t dbhidno Dni nolldt.. A1|a line I dhhiano splntata tnL.

In quella squadra c'€ra tanta Sicili!: tui Zaccarco; Arcidiaconoj Nlartin€ngo. Qua'rto ha pcsato ncgli cquilibri intcrni la vostra

Si;verc,tdntaSiLili.r! Ri. aft[o dn.an il tiblo di roi q\otidiono s ic il iana oU indo'ndni di gdr tre in /inale : II Casenza .lei sic ilidlti
tulo in A2 ' Si.urune"te ti Lanos.erama hene tutti ed hd inluito, nd non i stdtd I amd un.ente. E stato il mi\ so.iefi allerdtarc
tqudllrd d.!e\\erc deterhtinante di lini lelq pronozione in A.

Hai ancorr contatti con qualcuno di loro?
Si, siano hnti rinasti in contduo. Con Arciaia.ono, addirittttd. abhid,flo giacdto dltri quatttu an,i insiene el il tdppotto si i sltetto

Parliamo dei festeggianenti. Al t€rrnine della partitr decisila ci fu una grande €uforir. In pizzeria, ricordo, qurlcuno si mise r
ballarc sui tavoli linendo per cadere in terra. Poi Ia festa si sposti nei locali dcl centro storico. Cosa ricordi di quel giorno?
N o, rabbi. Lo fesra protnoznne lir una cosa pa::es. d ! l l ( r iahlente i tt.1to ancara pii beUo eustarsela, isro che so[inno no ho per
ottene a. No, ricot.lo sola i niei rcnp.1gni .he saltdrano e halltb-ano, nd ri.or.lo an.he il prctiderte Anato e Dlolti altri dirigetui
ldsL n. si otddft dl! innlnsa gioid ?er rlklkr ?nntuzione (ride, ndc)

Ritrovcrai Alcssandro Piluso oggi. Ci parli dcl vostro rapporto?
Oggl ritroreri 1l caro Alessandro (:he din liAlel E'unapetsond nerNigliota \ottoogni punto dirhtacon ld quale nisehto nolto
spcssa. In quella .saltdlte stagione aw|a druto poco spazio ris td ldsudgbrdne efi, ndofgi i direntato und Le e:.dedtnottimo
gioratore ter la Lategorid.

Come ti trovi nel doppio ruolo di allcnatorc-giocatore? tr? un qualcosa di temporaneo o pensi che in luturo farai la stcssa scclta

di Benassi?

Crcda .he ldle i6iene I dLlenatore ed i! gio.dtare non si.r 1o cosd i.leale ?erchi rischi di nonJan' bene nettuna tlelle .lue, a neno the
non slarganizzi t1llo pimo e nok siobbid d.lisposizione tutt uno stdf, in noda tale.he il l6Dtu sia agewlato. Q estapertnenoni
stato un .tlna pas it ivo pe] chi ho dr Ltto un bruio inlotunio dal (lwle mi sono ripreso solo do poco Notl so cosu Jarn I anno p rcssinn.
H. an ord wglia di giacare e .redo di p.ter .lte dncara tdtlto Non e v luda nu a pefi, cot rc iniziarc s ubito a tuntdre su lld t arrietu

Che campionlto a stlto questa B2?
Ui cat pionato stttun q lesto, la|e Ie prime , e hdnrc prc n s uhib il ll ga Le ultine tre hdnno salfetlo ld subita ed i]lrece le se tte

squa.lre di neh Llassilnd sono state senprc rititie. La E2 ? lirentata Lk canpianuto interess.uite.
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1) ,{s Pallavolo ll€ssina

2) Ciarratara VolleJ

3) Nicodcmo Lauri,
,{) DcSctaCasa Cos€nza

5) trklissa Occhiali Trapani

6) Csnin Club Ragusa

7) Slondo Giornn€ N,Iessina

8) \rr'lo Virus Lamezia

9) Clllipo Sport Vibo

l0) Algoritmi Tremstieri

ll) N. trn. Rinn. Lrgoncgro

12) Gr. Buono L€onforic

13)Esscpiauto Nlazara

l'1)Catanzaro Pallrvolo
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All
Essepiruto Maznrr 0 I Nicodemo Lauia

Pailavolo Messrna 3 0 Algoritmi Trenestieri

Giarratana Vollcy I 0 Volo \rirtus LaDrczra

Calllpo SporL Vibo 0 3 Eklissi Occlri,rli Tr.iFni

N. En. Rfi. Lagonegro I 0 Mondo Giolane Messina

Desetacasa Cosenza I 0 Csain Club Ragxsa

tuposa Cruppo Buono Leont'orie

21 22iA1i2\l2 venliquartrcsima giornata
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Csain Club Ragusa Ciarfatana Volley

Desetacasa Cos€nza cruppo Buono Leonforle

N.LuJcm' T:,Lria ftll:rolo ll<'sna
Volo Virtus LameTia Essepiauto Mazara

Eklisse Occhiali Trapani N. En. Rin. Lagonegro

Mondo CioGne Nlessha Callipo Spon Vjbo

Riposa Algoritnx Treneslieri
N. En. Rnr. Lagonegro Algorltni Trenestrc

Callipo Spot Vibo Desetacasa CoseDza

P, r\clo Me-in. \ olu \ rLr, Larnrrr.

Gruppo Bxono Leonforlc Mondo ciovane Nfessina

Giamtana Volley Eklissa Occhiali Trapani

Essepmxto Nlazara alsa;r C ILLb Ragusa

Rrposa Njcodeno Launa

Desetacasa GruppoBuono
Cosenza Leonforte

Andropoh (P)

Nlari (P)

Di Fino (o)

Perri (o)

Piluso (C)

Prcstd (C)

Smirislia (C)

Pcdicone (S)

carcfalo (S)

spadatura (s)

trlalluzzo (S)

De Marco (Ll)

ceravolo (o)

Leonforle (P)

Vaiana (P)

vrtale (P)

Cimino (o)

Testagrossa (o)

Floresla (Cl

Palzzzo (Cl

clipolla (C)

Zingalc (C)

Lopis (S)

Bonsignore (s)

Scardino (s)

uultatuoco (S)

J)' tslasi (S)

GlLrfliida (L)

Presrifilippo (L)

Vanxdir (L)




