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Foris Index, operazione aggancio
Questa sera, alle 20.30, la sfida con Meridiana Fly Olbia
La Foris Index prova a continuare la propria scalata e oggi (ore 20.30, Pala Banca di Lugo) riceverà la visita
del Meridiana Fly Olbia, che in classifica precede di 3 lunghezze i gialloblù (28 punti a 25). Insolito l'orario,
modificato per venire incontro alle esigenze dei sardi, duro l'avversario, visto che la Sarno Band ha appena
demolito (3-0) il Potentino e sfiorato il colpo a Cortona: “Secondo me sono semplicemente la squadra più in
forma del campionato – esordisce il coach Edward Valli -, li ho visti giocare ed esprimono una bella
pallavolo corale, senza dare troppi punti di riferimento. A Cortona guidavano 14-12 al tie-break e si sono
sostanzialmente suicidati, con il Potentino sono stati agevolati dall'assenza del palleggiatore ospite Miscio,
ma li hanno davvero demoliti. Insomma a livello fisico e di convinzione, attraversano un grande momento”.
La Foris Index ha recuperato tutti gli acciacchi e ci proverà, consapevole che una nuova impresa vorrebbe
dire fare un pensierino alla parte alta della classifica fino alla fine: “Conosco la mia squadra e non siamo
adatti ai programma di lunga scadenza. Certo sappiamo l'importanza di questa partita e la difficoltà, come
pure la classifica che ritengo rosea, ma è meglio vivere un appuntamento alla volta e basta. Ora ci
concentriamo su Olbia, insomma, poi si vedrà. Belloni e Felloni stanno meglio e ci siamo allenati abbastanza
bene. I presupposti per fare bella figura ci sono, come sempre del resto, visto che il valore tecnico e umano
non manca di certo”.
Sulle punte dell'Olbia il coach romagnolo non si sbilancia: “Certo, l'opposto italo-cubano Batte è quello che
mette giù più palloni, ma la coralità lo ripeto è la vera forza dell'Olbia. Hanno due centrali come Calonico e
Stangoni che attaccano alla grande, poi occhio alloa schiacciatore italo-argentino Lovato”.
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Ti potrebbe interessare anche
3-2 al Castelfidardo: la Foris chiude ottava
La Foris Index ha chiuso la stagione con il sorriso sulle labbra. La bella vittoria ai danni del Castelfidardo al
tie-break, oltre a consolidare l’8° posto e a portare in perfetto pareggio il bilancio del campionato (15
successi e 15 ko), ha infatti confermato le doti della Valli Band.
Pallavolo Conselice, svanisce il sogno playoff
E' finita 2-3 (25-22, 25-18, 19-25, 21-25, 12-15)
La Foris Index attende il San Benedetto
Il match questa sera alle 21.
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