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CosenzaCosenza sport

Il patron: «Questa squadra ci darà grandi soddisfazioni»

Volley, la DeSetaCasa
riaccende l’entusiasmo

Enrico
S p a d a f o ra

Preparatore atletico

di RENZO ANDROPOLI

QUATTRO innesti in un te-
laio collaudato che ha dato
tante soddisfazioni negli ul-
timi due anni. Questo il
mercato estivo della DeSeta-
Casa Cosenza pallavolo che
si appresta a par-
tecipare al cam-
pionato naziona-
le di serie B1. Un
torneo importan-
te che riporta il
blasone della so-
cietà di via Liceo
ai tempi migliori
e al livello che le
compete per serietà e orga-
nizzazione. Si è riacceso
l'entusiasmo dopo un paio
di lustri anonimi. La scintil-
la è nata nel campionato
2009/2010, con Bosco alla
guida. In quella stagione la
compagine cosentina è sta-
ta capace di vincere trenta
partite su trenta, conqui-
stando la promo-
zione in serie B2,
e arricchire la
propria bacheca
di un trofeo mai
vinto prima: la
Coppa Calabria.
Poi la bella e posi-
tiva esperienza in
B2 con il quarto
posto finale che è valso il ri-
pescaggio nella categoria
superiore. Oggi, Muccio,
Galabinov, Esposito, Cola-
russo vanno ad arricchire
un gruppo già di per sé vin-
cente. Il vice presidente An-
drea Amato ha spinto verso
la direzione di una squadra
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che possa dare le soddisfa-
zioni che i tifosi merita-
no.Sono state parole dette
nell'immediatezza della
chiusura dello scorso cam-
pionato. A maggior ragione
hanno un senso adesso che
la squadra è in serie B1. Sot-

to questa spinta
si è mosso il diret-
tore sportivo, che
con un lavoro cer-
tosino è riuscito a
costruire una
squadra che tro-
va apprezzamen-
ti negli addetti ai
lavori ed è ben ac-

creditata anche tra gli av-
versari. «Non ci poniamo
obiettivi, ripete il ds Euge-
nio Perri, ma non mettiamo
paletti. Il nostro sarà un
campionato dove non ci po-
niamo limiti. Vediamo, in
relazione alla forza delle al-
tre squadre, quali saranno
le nostre capacità e dove

possiamo arriva-
re. Comunque,
siamo in grado di
disputare un
buon campiona-
to».

Non si sbilan-
cia nemmeno
tanto il tecnico
Zoran Jeroncic.

Si dichiara prudenza ma si
pensa positivo. Peraltro il
tecnico aveva già mostrato
grande fiducia nel gruppo
della passata stagione. Lui
stesso ne ha sostenuto la ri-
conferma. I nuovi arrivi
vanno a colmare alcune la-
cune emerse, talvolta, nello

scorso torneo.
Lo stesso main sponsor,

Emilio DeSeta, nonha fatto
mancare di far conoscere il
proprio pensiero. «Sono
certo, ha dichiarato De Seta,
che questa squadra darà
grandi soddisfazioni alla
società e ai propri tifosi.
Spero che la città risponda
presente. La squadra lo me-
rita».

C'è, insomma, soddisfa-
zione per il lavoro fatto dalla
società. Per come spesso Je-
roncic ha spesso dichiarato.
E allora, Andropoli, Di Fi-
no, Smiriglia, Muccio, Ga-
labinov, Malluzzo, De Mar-
co, Colarusso, Perri, Piluso,
Garofalo, Spadafora, Espo-
sito, tocca a voi dare confer-
ma e sostegno ai pensieri
positivi di tecnico e società.
Tocca a voi toccare le corde
dell'entusiasmo ai tanti ap-
passionati che ci sono incit-
tà e nel suo hinterland e in-
coraggiarli a vedere le par-
tite al palaFerraro. Un pa-
lazzettopienoe tanti tifosi a
tifare sono sicuramente
un'arma in più per i colori
rossoblù. E a proposito di
pubblico e tifosi la società
sta studiando una serie d'i-
niziative volte proprio in di-
rezione dell'accoglienza
della tifoseria sulle tribune
del palaFerraro.

La DeSetaCasa Cosenza
pallavolo nonè solo la squa-
dra che parteciperà al cam-
pionato nazionale di serie
B1. La società di via Liceo
sarà protagonista anche
nel campionato di serie D

femminile con la formazio-
ne allenata da Massimo
Stell, nel campionato di D
maschile con la squadra al-
lenata da Ciccio Perri e Die-
goAndropoli e i campionati
di categoria Under. E poi i
tanti giovani che i Cas (cen-
tro avviamento allo sport)
diretti da Gaetano Lo Bian-
co annualmente avvicina al-
la pallavolo. Una società,
dunque, che si distingue
nel panorama del volley na-
zionale.

Quattro innesti
su un telaio

già consolidato

La speranza è
un Palaferraro

stracolmo


