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Eurotrend, Scafati avversaria giusta 
La sfida per il secondo posto può ridare slancio alla squadra dopo gli ultimi ko 
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Una serie terribile: Tortona re
gina di Coppa, Reggio Cala
bria e ora Scafati. 
Difficile in questo periodo in
contrare squadre più in forma e 
in fiducia nel girone Ovest di 
A2. Con le prime due l'Euro-
trend ha opposto insufficiente 
resistenza perdendo, mentre la 
terza è attesa all'Hype Forum 
domenica alle 18. 
Per non farsi mancare nulla, il 
calendario che conta ancora 
sei partite di stagione regolare, 
sabato 24 proporrà un'occasio
ne di rivincita a Voghera, in 
casa Bertram. 

Energia. Il momento dei ros
soblu non è dei migliori, il cam
po lo sta dimostrando, ma l'in
crocio di domenica con la 
squadra salernitana si presenta 
come l'ideale per ritrovare 
energie, soprattutto emotive: 
«Domenica giochiamo in casa 
davanti ai nostri tifosi una par
tita importante in chiave pla-
yoff - analizza il general ma
nager Marco Sambugaro -: per 
noi è un'occasione per ripartire 
con entusiasmo, consapevoli 
di averne le qualità. Finora non 
abbiamo fatto certo male. Sia
mo arrivati nelle prime quattro 

in Coppa in un contesto di 
grande equilibro nel nostro gi
rone, mentre con Scafati c'è in 
palio il secondo posto in clas
sifica. All'andata ci eravamo 
imposti, per cui sarebbe molto 
importante confermare il risul
tato anche in casa. Contiamo 
anche sull'entusiasmo dei no
stri tifosi che sanno sempre 
darci una spinta in più». 

Scafati. Un mese fa circa, pro
prio dopo una sconfitta interna 
con la Viola, coach Giovanni 
Perdichizzi rassegnò le dimis
sioni, poi rientrate. Un fatto, 
inatteso, che ha compattato 
l'ambiente e ridato vigore ad 
una squadra con qualità tec
niche e fisiche che ora sta in
serendo l'ex Torino Quinton 
Stephens, arrivato a gettone in 
sostituzione dell'infortunato 
Brandon Sherrod. La Givova 
proviene dal successo esterno a 
Trapani, risultato che è costato 
la panchina a coach Ugo Du-
carello, sostituito dal 40enne 
torinese Daniele Parente. La 
sfida di Biella rappresenta l'oc
casione per Scafati di candi
darsi come più accreditata in-
seguitrice di Casale, in fuga so
litaria al comando. 

Corsa playoff. L'ultimo turno 
di campionato ha fatto scivo
lare l'Eurotrend al quinto po
sto, complice la classifica avul
sa che la vede sfavorita nei con
fronti diretti con Legnano e 
Tortona, per cui mantenere un 
vantaggio su Scafati sarebbe 
molto prezioso in casa di pro
babile arrivo in volata. Occu
pare una delle otto posizioni 
che qualificheranno ai playoff 
non dovrebbe essere un pro
blema visto il vantaggio accu
mulato. Arrivarci però con un 
trend positivo sarebbe fonda
mentale per l'ambiente. 

Incognita. Resta aperta la pos
sibilità che la classifica subisca 
uno scossone inatteso. Se le ri
sultanze delle indagini in corso 
da parte della procura federale 
in merito alla procedura d'i
scrizione al campionato di 
Reggio Calabria dovessero 
portare ad un esito negativo per 
il club (che rischia l'esclusio
ne), tutti i suoi risultati con
seguiti verrebbero annullati. 
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