Presentazione ultima giornata regular season – Ducks Lazio vs Giants Bolzano
Scritto da Administrator
Venerdì 24 Maggio 2019 14:45 -
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I Giants Bolzano sono pronti per affrontare l’ultima sfida della propria regular season.

La prima parte del campionato 2019 di Prima Divisione si concluderà per i gladiatori rossoblù a
Roma, dove la truppa di coach Argeo Tisma sarà di scena questa domenica (kickoff ore 15.30)
contro i Ducks. Se la partita non ha di per sé molto da dire in termini di classifica, con gli ospiti
ormai certi della seconda posizione ed i capitolini ormai sicuri della quinta piazza e di disputare
in trasferta il primo turno di playoff, l’interesse in casa Giants è certamente elevato per vedere la
reazione del team dopo il primo kappaò stagionale. A confermarlo coach Tisma, a cui il 44-16
contro i Seamen non è proprio andato giù: “A Milano abbiamo avuto una giornata storta e ne
abbiamo pagato le conseguenze, subendo una battuta d’arresto che ci ha fatti tornare con i
piedi per terra – ha affermato il presidente -. Per fortuna la sconfitta non ha comportato grossi
stravolgimenti, vista la certezza già acquisita del secondo posto in classifica e della semifinale
casalinga. Perdere tuttavia non fa piacere a nessuno e dunque affronteremo i Ducks con la
voglia di riscattarci e tornare al successo. Naturalmente dovremo dare un occhio anche alla
fase finale della stagione, che ci vedrà impegnati su due fronti, e dunque terremo a riposo
alcuni giocatori che non sono al meglio. Li vogliamo al 100% in vista della finale di CEFL Cup
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contro i Moscow Spartans, evento che ospiteremo a Bolzano il prossimo 9 giugno.”
Nella foto: Niccolò Gallina
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