BASKET SERIE A

Alma, una micro-pausa
e poi ritorno al lavoro
con Cremona nel mirino
Due giorni di relax alla squadra, martedì amichevole a Schio
contro Trento. Oggi di scena l'Under 18 al Taliercio
za dei nazionali impegnati nelle qualificazioni mondiali. Sia
per Hrvoje Peric che per Arturs
TRIESTE Due giorni di relax per Strautins e Ojars Silins, infatti,
ricaricare le pile poi sarà nuo- il ritorno è previsto il 3 dicemvamente un'Alma in modalità bre, giusto in tempo per essere
campionato quella che da lune- aggregati alla comitiva biancodì si ritroverà sul parquet rossa in campo nell'amichevole di Schio.
deH'AHianz Dome.
Primo appuntamento a
Archiviata la sfida contro
Schio, martedì alle 19, per la Trento, ritorno all'Allianz Doquarta edizione del Memorial me per preparare il match delLivio Romare, indimenticato la nona giornata del girone
campione di volley al quale è d'andata in programma domestato intitolato il palasport del- nica 9 dicembre contro la Vala cittadina scledense. Tre an- noli Cremona. Sfida che apre
ni dedicati alla pallavolo, que- un mese particolarmente inst'anno il "Masiera Day" ha vo- tenso per l'Alma che, dopo il
luto allargare i suoi confini al confronto a casa di coach Sacbasket proponendo la sfida di chetti e dell'exbiancorosso Miserie Al tra Dolomiti Energia chele Ruzzier dovrà affrontaTrento e, appunto, Trieste. Per re la Sidigas Avellino all'Ali tifosi dell'Alma che volessero lianz Dome poi Reggio Emilia
seguire la squadra biglietti on- e Venezia a cavallo delle festiline all'indirizzo www.livetic- vità natalizie per poi chiudere
ket.it.
dicembre con il match casalinEugenio Dalmasson dovreb- go contro l'Happy Casa Brindibe poter contare sulla presen- si.
Lorenzo Gatto

GIOVANILI

In campo oggi l'Under 18 di
Alessandro Nocera impegnata
nella Next Gen Cup, la manifestazione fortemente voluta
dalla Lega Basket di serie A
che mette a confronto le sedici
squadre giovanili del massimo
campionato. Quattro gironi
da quattro squadre, Alma inserita nel raggruppamento comprendente anche Dinamo Sassari, Dolomiti Trento e Reyer
Venezia che si sfideranno al Taliercio di Mestre.
Primo impegno questa mattina alle 11.30 contro la Dolomiti Energia Trento, a seguire,
nel pomeriggio alle 18.45, saranno i giocatori della Dinamo
Sassari a sfidare Matteo Schina e compagni. Gran finale domani a mezzogiorno contro i
padroni di casa della Reyer Venezia. Le prime due classificate di ogni girone passano al turno successivo. —
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Da Ros contro Antonutti nella recente amichevole di Gradisca Foto Bumbaca

