
Trapani punta ai play-off. Parente: cerchiamo un rinforzo 

La 2B Control recupera i lunghi 
in vista della fase a orologio 

•••" continua Parente - visto il nostro posizione più che meritata, frutto 
s a l v a t o r e Morselli roster abbiamo dimostrato di non del lavoro che i ragazzi hanno svol-
T D ADAMI gradire di giocare a distanza di pò- to. Una posizione difficile.da otte-

chi giorni, anche se in campo diamo nere - dice il coach granata - visto il 
Una sospensione, quella imposta sempre tutto». La fase a orologio nostro roster e quello degli altri, 
dalla Fip peri problemi legati al Co- partirà il 15 marzo con le squadre squadre che hanno speso somme 
ronavirus, che alla fine si è rivelata del Girone Ovest, quindi anche Tra- molto maggiori di noi. Unaposizio-
salutare per la 2B Control Pallaca- pani, impegnate in trasferta. La 2 B ne che difenderemo e che provere-
nestro Trapani. La squadra ha un Control attende di conoscere il no- rao a migliorare», 
po' tirato il fiato, dopo un mese in- me degli avversari. «Siamo in una In questi giorni la società sta 
tenso. posizione che potrebbe aprirci la guardandosi intorno per allungare 

«Abbiamo tenuto solo una se- porta dei play off. La nostra è una la panchina, cercando un nuovo in-
duta di allenamento al giorno - di- nesto. Parente conferma questa 
ce coach Daniele Parente - così da ipotesi. «Il presidente lo ha detto a 
consentire agli acciaccati di potere chiare lettere che non si tirerà indie-
recuperare sul piano fisico, soprat- -' tro per migliorare ulteriormente il 
tutto nel reparto lunghi. Siamo in . I " roster. In tale ottica stiamo valutan-
attesa, nelle prossime ore, di avere v do cosa fare, siamo vigili sul merca-
notizia sulla data della ripresa del- ^ ^ ^ ^ * * ^"y- to. Ma andremo a prendere qualcu-
le attività». Da oggi la squadra ri- no solo se lo riterremo idoneo a au-
prende la normale attività con due mentare il tasso tecnico della squa-
sessioni giornaliere di lavoro. dra. Inoltre, deve arrivare costo ze-

In vista dei recuperi, Parente ro. Con questo roster, un mix tra 
commenta così: «La cosa non do- giocatori di qualità e giovani, siamo 
vrebbe interessarci, visto che noi in una posizione di classifica di tut-
dobbiamo solo giocare la gara di \ to rispetto. A dimostrazione che 
chiusura della prima fase ospitan- ^r^ * L ^^. quello che paga è il lavoro». (*SAMO*) 

do in casa la capolista Torino. Noi - 2B Control. Daniele Parente ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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