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Di Paolantonio: Roseto, 
corsa e giocate in transizione 

» TERAMO 

Dopo la calda e rumorosa festa 
di lunedì sera all'Arena 4 Palme, 
dove si è rinnovato il solito ab
braccio tra squadra e tifosi, il Ro
seto Sharks ieri si è ributtato a 
capofitto in palestra con l'obiet
tivo di completare la preparazio
ne. L'infermeria, però, è in un 
momento in cui sembrano voler
ci le porte girevoli: il giovane 
playmaker Federico Zampini ad 
esempio è guarito dalla storta al
la caviglia e ha ricominciato ad 
allenarsi, ma nel frattempo si so
no fermati ai box gli altri due 

play Marco Contento e Roberto 
Marnili: il primo ha accusato 
una piccola storta - ma in un pa
io di giorni tornerà in gruppo -
mentre l'altro viene tenuto pre
cauzionalmente a riposo per un 
affaticamento muscolare che lo 
staff non vuole rischiare, quan
do mancano solo 11 giorni all'i
nizio della stagione. Contento 
l'ha presa con filosofia: «Mai co
me quest'anno sono stato così 
bersagliato dalla sfortuna; mi or
ganizzerò con un cornetto ros
so, meno male che si tratta di co

se di poco conto». Anche Marnili 
ha minimizzato: «Con lo staff si 
è deciso di esser prudenti, co
munque sto già facendo lavoro 
differenziato per rientrare in 
gruppo al più presto». Chi gioco
forza sorride a denti stretti, è il 
coach Emanuele Di Paolanto
nio, che tra il serio ed il faceto 
spiega: «Sembra incredibile, ma 
finora non sono riuscito a con
durre un allenamento a ranghi 

completi. Poco male, perché si 
tratta di problemini fisici, certo 
è che adesso dovremo cercar di 
essere tutti pronti, anche per 
completare la parte tattica della 
nostra preparazione». L'allena
tore è sempre più convinto di vo
ler mettere in campo una squa
dra garibaldina: «Lio un gruppo 
di giocatori giovane, ed una pan
china abbastanza lunga: voglia
mo correre e giocare in transizio
ne quest'anno, tenendo ritmi al
ti uniti ad una grande fisicità di-

II coach indica le 
strategie di gioco 

per la prossima stagione 
Contentoe Marnili in 

infermeria per piccoli 
acciacchi fisici 
Da venerdì gli ultimi due 
test al torneo di Campii 
fensiva, cercando di coprire i no
stri difetti sia con gli aiuti di 
squadra, sia con qualche mossa 
tattica difensiva, cosa sulla qua
le lavoreremo proprio nei prossi
mi giorni». E così, mentre la 
campagna abbonamenti sem
bra voler finalmente ripartire, gli 
Sharks si preparano per le ulti
me due amichevoli di precam
pionato, che saranno contro 
squadre di serie B al torneo di 
Campii. Questi gli appuntamen
ti del PalaBorgognoni da segna
re in agenda per tutti gli appas
sionati: venerdì 22 settembre al
le ore 19 si giocherà Roseto-Pale-
strina, mentre alle 21 si affronte
ranno Campii ed Amatori Pesca
ra. Il giorno dopo invece, sabato 
23 settembre, alle ore 19 ci sarà 
la finale per il terzo posto tra le 
due perdenti del giorno prima, 
mentre alle 21 si alzerà la palla a 
due per la finalissima. 
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