
BASKET A2 / Sulla panchina avversaria c'è Gramenzi, cara vecchia conoscenza gialloblù. In campo occhio a Raymond 

La Givova Scafati all'esame di Latina 
Santiangeli: «Gara dura, siamo carichi» 
In terra laziale sono già arrivate due vittorie: i canarini vogliono continuare a volare 

^ Redazione sportiva 

SCAFATI - La terra laziale ha fi
nora portato bene alla Givova Sca
fati. Nelle quattro trasferte fin qui 
disputate, ben tre sono già avve
nute nella regione Lazio, con un 
bollettino di due successi (contro 
Virtus Roma e Leonis Group 
Roma) ed una sconfitta al supple
mentare (contro NPC Rieti). Spe
rando di confermare il trend 
positivo, la truppa gialloblù si ac

cinge a disputare la sua quinta par
tita in otto giornate lontano dal 
PalaMangano, con il chiaro obiet
tivo di fare bottino pieno. Stavolta 
sarà la Benacquista Latina a pro
vare a mettere lo sgambetto all'at
tuale terza forza del girone ovest 
del campionato di serie A2. 
La società pontina, che in pan
china ha una vecchia volpe come 
l'ex Franco Gramenzi (sulla pan
china di Scafati nelle stagioni 
1997/1998, 2004/2005 e 
2008/2009), dispone di un parco 

atleti di prim'ordine per la catego
ria, nel quale spicca il nome del ve
terano Raymond (ala grande), 
miglior realizzatore del campio
nato con i suoi 24 punti di media a 
partita (67% di realizzazione da 
due). Questa l'analisi dell'ala pic
cola Marco Santiangeli: «Anche 
domenica scorsa, nonostante la 
vittoria, siamo incappati in un calo 
di rendimento durante il corso 
della gara, che non possiamo più 
assolutamente permetterci. Dob
biamo imparare ad avere un rendi
mento costante per tutto l'arco 
della sfida, soprattutto in trasferta 
e su un campo difficile come 
quello di Latina, dove affrontiamo 
una squadra talentuosa, che corre 
molto e predilige il contropiede. 
Dovremo provare a tenerli a metà 
campo, non dobbiamo aspettare il 
loro attacco, ma spingerli forti in 
difesa, per non avere problemi. In 
roster, Latina ha atleti di grande 
caratura come i due statunitensi, in 
particolare Raymond, tra i migliori 
dell'intera categoria, e un gruppo 
di italiani dotati di una buona 
mano. Siamo pronti, ci siamo alle
nati bene in settimana, siamo cari
chi». 
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