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Foto Valentina Gallina
Dopo un meritato fine settimana di riposo, i Giants Bolzano si ripresenteranno questa domenica
di fronte al pubblico amico dello stadio Europa per la sesta giornata del massimo campionato
nazionale di football americano.

A partire dalle ore 15, gli imbattuti gladiatori rossoblù fronteggeranno la mai banale sfida contro
i Dolphins Ancona e daranno ufficialmente il via alla parte più calda della stagione. Dopo
l’impegno casalingo contro i marchigiani, gli uomini guidati da coach Argeo Tisma saranno
infatti chiamati ad un maggio di fuoco, caratterizzato dalle impegnative trasferte di Belgrado
(semifinale di CEFL Cup), Milano e Roma. Giusto tuttavia concentrarsi sull’ostica sfida contro
Ancona, che potrebbe regalare ai padroni di casa la certezza di un posto tra le prime due della
classifica al termine della regular season e dunque di una semifinale davanti al proprio pubblico.
Per superare l’avversario di giornata e conquistare il sesto successo consecutivo in
campionato, i bolzanini dovranno in ogni caso riuscire a domare una squadra in ripresa ed
intenzionata a vender cara la pelle per agguantare un posto nella griglia playoff. A
testimonianza di questo aspetto, le belle vittorie esterne sul campo dei Warriors Bologna e dei
Lions Bergamo, che hanno permesso alla truppa marchigiana di issarsi al sesto posto solitario
in classifica. Volgendo uno sguardo all’infermeria rossoblù, non mancano le buone notizie per il
coaching staff locale. Quasi tutti gli elementi del roster hanno infatti recuperato dai rispettivi
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acciacchi e per la gara di domenica l’unico assente dovrebbe essere il runningback Giacomo
Querzola. Al suo posto in campo si vedrà con ogni probabilità il grande ex di giornata Ifrain
Silot, pronto a venire coadiuvato nel ruolo dal talentuoso Luca Callegati. Confermato il resto
della rosa, che farà di tutto per preservare l’imbattibilità del team in questa stagione.
Nella foto - Ifrain Silot che sarà il grande ex di giornata
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