
Stings, buona sgambata a Verona 
Metreveli e Vencato: passi avanti 
Ieri l'amichevole infrasettimanale con la Tezenis in vista della trasferta di Treviso 
Il georgiano e il play proseguono nel loro percorso di inserimento nel gruppo 

Morse, Metreveli e Albertini ieri hanno incontrato i piccoli studenti di Castellucchio FOTO STINGS 

VERONA. Buone indicazioni 
per lo staff tecnico della Pom-
pea Mantova nell'amichevole 
di Verona contro la Tezenis. 
Una sgambata importante per 
riprendere il ritmo partita e te
nersi allenati contro una delle 
forze del girone Est di serie A2. 
È l'assistant coach di Mantova 
Matteo Cassinerio ad analizza
re lo scrimmage, per il quale le 
società non hanno voluto di
vulgare il punteggio finale né 
quello relativo ai singoli quar
ti: «È stata un'amichevole im

portante per riassaporare l'at
mosfera di una partita dopo i 
dieci giorni di stop - commen
ta Cassinerio -. Ci ha permes
so di continuare il reinserimen
to di Luca Vencato e l'integra
zione del nuovo acquisto Nika 
Metreveli. Giocare con Verona 
è sempre stimolante, è una 
squadra con valori importanti. 
È una gara che ci ha dato im
portanti indicazioni dal punto 
divista offensivo e difensivo». 

Vencato e Metreveli sono da 
considerare due "aggiunte" 
importanti al roster biancoros-

so che ora può contare su dieci 
giocatori effettivi: «Con l'arri
vo di Nika e il ritorno di Venca
to, l'intensità e la qualità degli 
allenamenti è migliorata. Ora 
possiamo fare allenamenti più 
fisici con possibilità di ruotare 
i nostri uomini vista anche la 
presenza di Francesco Guerra 
e Andrea Albertini che, nel no
stro periodo di massima emer
genza, ci hanno aiutato tanto. 
La maggiore intensità negli al
lenamenti porta poi a vedere 
una squadra più tonica alla do-
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menica. Vencato è tornato in 
campo ad Imola e ha già fatto 
vedere il suo valore aggiunto 
dal punto di vista del playma-
king, mentre Metreveli è un 
giocatore esperto che sta mi
gliorando dal punto di vista di
fensivo». 

Domenica per gli Stings ci sa
rà la prima di tre partite in una 
settimana: «Mi aspetto una set
timana tosta - continua l'assi-

stant coach virgiliano -. Andre
mo a Treviso per dire la nostra 
con una difesa solida, come ab
biamo messo in campo nelle ul
time gare. Poi con Bologna ci 
aspetterà una gara di altissimo 
di livello che ci darà stimoli 
per battere una squadra quasi 
imbattibile. Per chiudere ci sa
rà lo scontro diretto con Raven
na contro la quale vogliamo ar

rivare pronti e carichi. Saran
no tre partite importanti per 
darci fiducia per il finale di sta
gione dove vogliamo ricavarci 
il nostro posto per i playoff». 
Da segnalare anche la bella ini
ziativa di ieri mattina. Una de
legazione degli Stings ha in
contrato i ragazzi dell'Istituto 
scolastico di Castellucchio. — 

Alberto Carinone 
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