
erie A2 Già stilato l'elenco delle amichevoli fino al 29 settembre 

OraSì al lavoro dopo Ferragosto 
Ravenna 

L'ORASI non cambia le proprie 
abitudini e fissa la data del radu
no il giorno dopo ferragosto. I pri
mi ad iniziare la preparazione con 
Andrea Mazzon (foto) saranno i 
più giovani del roster che si mette
ranno subito al lavoro dal 16 ago
sto. Per i giocatori più esperti in
vece la data del ritrovo è fissata 
per il 20, giorno in cui svolgeran
no le visite mediche e i primi test 
atletici. Da questa data il gruppo 
lavorerà a ranghi completi. C'è 
una novità rispetto alla passata sta
gione rappresentata dall'Open 
Day: giovedì 23 settembre l'alle
namento pomeridiano sarà a por
te aperte sia per la stampa che per 
i tifosi. 

E STATO già stilato anche l'elen
co delle amichevoli, che partiran
no venerdì 31 agosto per conclu
dersi sabato 29 settembre a una 
settimana circa dall'inizio del 
campionato. Si tratta di una serie 
di test contro avversarie della stes
sa categoria dell'OraSì apparte
nenti ad entrambi i gironi della 

I primi test 
Venerdì 31 agosto il memorial 
Manetti di Cervia con Cento, 
Imola e Fortitudo 

A2. 
Di seguito l'elenco completo del
le amichevoli: Venerdì 31 agosto 
e sabato 1 settembre: Torneo di 
Cervia Memorial Manetti con 
Fortitudo, Cento, Imola e OraSì. 

Venerdì 31 alle ore 19 Imola-Cen
to, a seguire alle 21 OraSì-Fortitu
do. Sabato 1 settembre finale per 
il terzo e quarto posto alle ore 
18.30 e a seguire finale per il pri
mo e secondo posto alle 20.30. 
Venerdì 7 e sabato 8 settembre: 
Torneo di Lugo con Forlì, Imola, 
Lugo e OraSì. Il calendario di que
sto evento è in via di definizione. 
Sabato 15 e domenica 16 settem
bre: Torneo di Parma con Fortitu
do, Verona, Tortona e OraSì. An
che il calendario di questo evento 
è in via di definizione. 

VENERDÌ 21 e sabato 22 settem
bre: Torneo di Castel San Pietro 
con Fortitudo, Bergamo, Trapani 
e OraSì. Venerdì 21 alle ore 18.45 
OraSì-Bergamo e a seguire alle 
ore 21 Fortitudo-Trapani. Sabato 
22 finale per il terzo e quarto po
sto alle ore 18, a seguire finale per 
il primo e secondo posto alle ore 
19.45. Mercoledì 26 settembre a 
Spilimbergo (Ud): Gsa Udine-
OraSì. Sabato 29 settembre a Sie
na: Mens Sana-OraSì. 
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