Alma, rientrati i nazionali
E oggi a Schio test con Trento
Dalmasson; «Valuteremo l'impiego di Strautins, Silins e Peric. In questa pausa
abbiamo implementato soprattutto il lavoro fisico». Walker convalescente
Lorenzo Gatto
TRIESTE. E' ripartita, dopo i
due giorni di pausa concessi
ai giocatori dallo staff tecnico, la settimana dell'Alma
Trieste.
Nel mirino l'amichevole di
Schio in programma alle 19
contro Trento e soprattutto
la ripresa del campionato
che domenica 9 dicembre vedrà i biancorossi uscire dal
guscio dell'Allianz Dome per
cercare fortuna sul difficile
campo di Cremona.
Impegno di stagione regolare che apre un mese di dicembre particolarmente impegnativo per i biancorossi.
Dopo la sfida in casa della Vanoli, infatti, Trieste sarà in
campo in casa contro Avellino quindi ancora appuntamenti esterni con la doppia
trasferta a cavallo di Natale
prima a Reggio Emilia quindi
al Taliercio di Mestre contro
laReyer.
Gran finale, domenica 30
dicembre, con l'impegno casalingo contro Brindisi.
Ieri sono rientrati i nazionali impegnati con Croazia e
Lettonia nelle gare di qualifi-

cazione ai mondiali.
Peric, Silins e Strautins si
sono uniti al gruppo e in base
alle rispettive condizioni si
deciderà se utilizzarli o meno.
«Come abbiamo fatto negli anni scorsi- ha raccontato
Eugenio Dalmasson sulla pagina Facebook di Alma- abbiamo utilizzato questa pausa per implementare il lavoro che facciamo, soprattutto
da un punto di vista fisico.
Quest'anno lo abbiamo fatto
in maniera un po' più lieve viste le difficoltà di qualche infortunato che deve rispettare un programma differenziato ma nel complesso direi
che le cose sono andate bene.
L'amichevole di mercoledì
scorso a Gradisca contro Treviso ci è servita per dare minuti a chi, come Janelidze,
Da Ros, Cittadini e Coronica
aveva giocato meno in questo periodo, perla gara di stasera contro Trento valuteremo la condizione dei tre nazionali». Trieste in campo in
contro Trento in formazione
da valutare, quindi, nella
quarta edizione del Memo-

rial Livio Romare, la manifestazione a scopo benefico organizzata per ricordare la figura di uno sportivo che ha
fatto la storia del volley sciedense.
Detto di Peric, Silins e
Strautins, che saranno valutati con attenzione anche in
base al loro impiego con le rispettive nazionali, la sfida di
stasera non vedrà certamente in campo Devondrick Walker ancora alle prese con i
problemi fisici che sono susseguiti alla distorsione alla
caviglia. La guardia statunitense sta cercando di recuperare, nel frattempo continua
a sottoporsi alle necessarie terapie ed è costretto a osservare forzato riposo.
Ci saranno invece sia Mosley che Wright, i giocatori
presenti a referto ma non utilizzati da Dalmasson nell'amichevole contro Treviso.
Mosley sta bene e può essere
impiegato anche Wright è a
disposizione ma si cercherà
di non utilizzarlo troppo visto che è ancora alle prese
con una condizione fisica
non ottimale.—
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L'allenatore dell'Alma Eugenio Dalmasson: per la squadra stasera amichevole con Trento

