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rossblù in trasferta, inizio gara alle 18

Jb, Redivo migliora in fretta
Il rientro è più vicino
ma prima lo scoglio Mantova
STEFANO SUMMA

CASALE MONFERRATO
Copia di 6cc9885170d3632063728405f4b38e31

Un po' di riposo e il ritorno
più atteso all'orizzonte. Ven
gono da fuori campo le noti
zie migliori negli ultimi gior
ni per la Jb Monferrato, nien
te che possa alzare più di tan
to il morale depresso dai ri
sultati ma che almeno indu
ce a qualche timido sorriso.
Innanzitutto, il terribile ca
lendario con cui i rossoblù
hanno avuto a che fare a feb
braio si alleggerisce un mini
mo nelle sue ultime battute,
con il rinvio a data da desti
narsi della trasferta domeni
cale a Orzinuovi. A motivar
lo è il pesante strascico che il
Covid ha lasciato alle sue
spalle nell'ambiente Agriber
tocchi, con l'attività di squa
dra praticamente ferma con
8 giocatori contagiati e chia
ramente nessuna possibilità
di poter giocare in tali condi

zioni. Inoltre, sono giunti se
gnali incoraggianti per quan
to concerne il recupero di Lu
cio Redivo.
Il club infatti ha reso noto
l'esito degli esami strumenta
li condotti lunedì presso la
Clinica Fornaca di Torino, i
quali hanno "evidenziato il
Rinviata la gara
successiva
contro Orzinuovi
falcidiata dal Covid

miglioramento della lesione
alla coscia", avvenuta nel
match contro l'Urania Mila
no e prospettato un'altra riva
lutazione delle sue condizio
ni tra 10 giorni. Insomma, il
vicecampione iridato sem
bra essere sulla buona strada
per tornare a rivestire prossi
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mamente la canotta rosso
blù. Nel frattempo, nell'infra
settimanale odierno a Manto
va (inizio alle 18), lo faranno
gli stessi effettivi delle ultime
due partite, chiamati a rifarsi
del precedente tonfo al Pala
Ferraris contro una Staff
Mantova reduce a sua volta
da due sconfitte consecutive
contro Treviglio e Urania: "È
una squadra che si è riorganiz
zata sia offensivamente sia di
fensivamente con l'arrivo in
panchina di Gennaro Di Car
lo – la descrizione del coach
monferrino Andrea Valentini
– affermandosi come una
compagine molto fisica ed
esperta. Noi cercheremo di fa
re, come nelle ultime due par
tite contro Trapani e Udine,
una gara di energia, visto che
poi avremo un po' di riposo
dovuto al rinvio della gara
contro Orzinuovi". 
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Nettamente migliorata la lesione alla coscia di Lucio Redivo
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