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PRE GARA NAPOLI - RES ROMA
Meno di 24 ore mancano al grande evento del girone di serie A2 che vedrà di fronte le grandi
del Sud, il Carpisa Napoli, e la Res Roma, protagoniste assolute del girone meridionale della
Serie A2.

Le campane comandano meritatamente il girone, viaggiano spedite fin dall’inizio della stagione
e finora hanno vinto ogni gara, eccezion fatta per il match contro l’Orlandia, terminato in parità;
le giallorosse sono reduci da 8 vittorie consecutive e sono attualmente le maggiori candidate
per il raggiungimento di quel secondo posto che vale la disputa dei play off per la promozione in
Serie A.

Le campane vantano il miglior attacco del torneo, e nel loro organico hanno le nazionali Pirone
e Lecce, e il bomber Caramia, capocannoniere del campionato; tra le giallorosse spiccano il
portiere Pipitone, il meno battuto del campionato, e il capitano Vanessa Nagni, autrice finora di
15 gol.

La sfida si presenta stellare anche se con molta probabilità non sarà determinante ai fini della
classifica finale: infatti anche se le partenopee dovessero perdere, manterrebbero comunque un
buon vantaggio che difficilmente la Roma potrebbe recuperare, vista l’indiscussa superiorità del
team di Pirone e compagne; allo stesso modo una vittoria del Napoli darebbe la possibilità alla
Res di mantenere un buon vantaggio sull’inseguitrice Orlandia, per ora distaccata di 7 punti.

“Sarà una partita molto bella e di sicuro sarà una giornata all’insegna dello sport – sostiene il
mister romano Fabio Melillo –
Il Napoli è avanti a noi anche perché è partito prima nella progettualità e si è mosso molto bene
durante il mercato estivo. Non perdono da oltre un anno e già lo scorso anno hanno sfiorato la
promozione dopo un girone di ritorno strepitoso. Quest’anno hanno sempre vinto e sono anche
in semifinale di Coppa Italia: il loro valore non lo si scopre certo oggi. Noi siamo partiti
quest’anno con un progetto a lunga durata, abbiamo fatto passi da gigante finora e speriamo di
fare una bella figura contro questa grande squadra.”

Il calcio d’avvio è previsto per le ore 15 di domani, sabato 10 Marzo 2012 presso il campo “Tony
Chiovato” presso il Castello di Baia, Bacoli.
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