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GIURI PER BATTERE MILANO 

Alien può tornare sul parquet nella sfida con Verona 
Il capitano sarà di nuovo a disposizione di coach Gentile per la gara contro l'Urania 

Villa, tecnico dei meneghini: "Partita difficile e tutta da decifrare, la Juve è forte" 

di CARLO CARLI 

CASERTA - Al giro di boa ormai 
manca solo la sfida all'Urania Mila
no e per la Juve di Gentile l'occa
sione di confermarsi in zona play-
off è ghiotta. Il coach bianconero è 
ancora alle prese con una squadra 
zoppa, con Alien, Cusin e Giuri 
fermi ai box e quindi ranghi ridotti 
ai minimi termini durante gli alle
namenti. Per domenica però lo 
Sporting Club Juve dovrebbe riave
re il lungo ed il capitano, mentre 
per Alien l'obiettivo è riportarlo in 
campo per la sfida con Verona del
l'altra domenica. 

La società bianconera ha intanto 
promosso l'iniziativa del 'porta un 
amico" agli abbonati, ma la conco
mitanza con la sfida tra Casertana e 
Bari al Pinto potrebbe non favorire 
quell'incremento di tifosi che si 
aspetta da inizio stagione a Pezza 
delle Noci. 
L'allenatore dell'Urania, Davide 
Villa, che lo scorso anno fu il timo
niere della storica promozione, ha 
costruito una squadra che sta entu
siasmando i propri tifosi e sta car
pendo grande attenzione in una 
città dove l'Armani Jeans la fa giù-
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stamente da padrone. La seconda 
squadra di Milano ha conquistato, 
come Caserta, sei successi ed è 
forse la squadre che gioca meglio 
di tutto il girone Est. 
Il sogno per l'Urania è ovviamente 
la post season e quest'ambizioso 
traguardo passa per sfide d'alta ten
sione come quella di domenica al 
Palamaggió. Coach Villa non vede 
l'ora che arrivi domenica e prean
nuncia battaglia alla Juve: "Siamo 
partiti ad inizio stagione con l'esse
re totalmente dipendenti da Nik 
Raivio, mentre oggi lui fa parte di 
un contesto che funziona e dove 
sicuramente è uno dei principali 

protagonisti. Di certo i nostri ester
ni sono fondamentali, ma anche nel 
gioco dei nostri lunghi stiamo 
migliorando e questo lo si è visto 
nelle ultime partite. Abbiamo perso 
diverse partite con uno scarto mini
mo e potremmo perciò avere una 

classifica ancora migliore se la for
tuna ci avesse aiutato. Non mi 
lamento, sono comunque contento. 
Quella di domenica - aggiunge - è 
una partita ancora tutta da decifra
re e questo essenzialmente perché 
Caserta ha diversi infortunati. 
Cusin, Alien e Giuri sono giocatori 
molto importanti e che possono 
individualmente spostare gli equili
bri di una vartita. Giocare avendo 

contro o meno uno come Giuri è un 
pò come la notte e il giorno: è 
molto diverso. Lo stesso lo si può 
dire anche per Cusin, un giocatore 
esperto e molto temibile. Ai-
momento ci stiamo preparando 
sulle individualità, poi man mano 
che ci avvicineremo passeremo alla 
tattica del match vera e propria. 
Personalmente aspettavo questa 
trasferta da tempo, perché giocare 
su un campo come il Palamaggió è 
affascinante. Sarà senza dubbio 
una battaglia ed ovviamente noi 
vorremmo chiudere il girone di 
andata con una vittoria". 
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