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Dopo aver meritatamente conquistato la finale di CEFL Cup nello scorso weekend, i Giants
Bolzano sono pronti per affrontare un’altra trasferta di grande importanza.

Nel settimo turno del massimo campionato italiano di football, la truppa di coach Argeo Tisma
sarà impegnata sabato pomeriggio a Milano per il remake del Superbowl 2018 contro i Seamen
campioni in carica. Un confronto come sempre ricco di fascino quello che, a partire dalle ore 18,
vedrà di fronte la prima e la seconda della classe. E fino ad ora sono proprio i Giants a
guardare tutti dall’alto verso il basso, complice l’unica sconfitta stagionale patita dai Seamen nel
confronto con Parma. Guardando l’evolversi della stagione, il match appare significativo
soprattutto per i padroni di casa: se i bolzanini sono ormai certi di chiudere tra le prime due e
dunque di disputare la semifinale playoff di fronte al pubblico amico, i Seamen del grande ex
coach rossoblù Mike Wood devono invece vincere per respingere l’assalto di Panthers e Guelfi
alla seconda posizione e l’eventualità di un tuttora possibile arrivo di tre squadre a pari punti alle
spalle della capolista. Al contempo i Marinai devono riscattare la prematura uscita dalla coppa
maturata al cospetto della corazzata austriaca Raiders Innsbruck e dunque scenderanno
certamente in campo con il dente avvelenato. Pur senza particolari assilli di classifica, anche i
gladiatori altoatesini daranno in ogni caso il massimo per conquistare la nona vittoria (su nove
partite) della propria sin qui impeccabile stagione. Il sogno della “perfect season” è del resto
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ancora vivo in casa rossoblù, come confermato da coach Tisma: “Non vediamo l’ora di
scendere in campo per questa appassionante sfida – ci spiega il presidente e head coach dei
Giants -. Anche se in questa e nella prossima partita avremo l’opportunità di far riposare
qualche giocatore acciaccato in vista dell’impegnativo ed appassionante finale di stagione che
ci attende, di sicuro venderemo cara la pelle per preservare la nostra imbattibilità stagionale. La
vittoria di Belgrado ci ha indubbiamente caricati e non vediamo l’ora di affrontare la sfida contro
Milano.”
Nella foto: Mark Simone, pronto a rientrare contro i Seamen
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