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S. Croce sull’Arno, 18 Marzo 2023 

24^ GIORNATA A2, LUPI AL PALA PARENTI PER TORNARE A VINCERE 

A tre giornate dalla fine del campionato, la Kemas Lamipel S. Croce si trova in quinta posizione, 
stessi punti di Bergamo, che è sesta. Un piazzamento che non dovrebbe mettere a rischio i play-off, 
ma che sicuramente non soddisfa per quanto costruito dalla squadra durante il campionato e che è in 
sostanza conseguenza diretta dei due inaspettati scivoloni con Bergamo, in casa, e in trasferta, con 
Motta di Livenza. Inaspettati tra virgolette perché la squadra ha incrociato, nel primo caso, una 
formazione costruita per vincere e motivatissima dopo il cambio in panchina, e, nel secondo, una 
squadra che in casa ha ottenuti ottimi risultati nell’ultimo periodo e che si giocava le ultime “fiches” 
per la salvezza. Per tornare in linea di galleggiamento, e quindi stabilmente tra le prime quattro, con 
un occhio alla seconda piazza, servirà vincerle tutte, queste tre gare che rimangono, e poi guardare i 
risultati delle altre. Qualsiasi percorso, però, ha un punto di partenza e questo è il confronto interno 
con Cave del Sole Lagonegro in programma domenica pomeriggio al Pala Parenti, ore 18.00. Se i 
biancorossi sono chiamati e obbligati ai tre punti, lo sono anche gli ospiti, per questioni diverse, vale 
a dire una salvezza diventata possibile ma resa complicata dal calendario e dalla disperata rincorsa di 
Motta. La squadra di Pino Lorizio (che è subentrato a Mario Barbiero, circa un mese fa) non può 
permettersi passi falsi e quindi lotterà con le unghie e con i denti per tornare in Basilicata con qualcosa 
all’attivo. Sarà una gara complicata e tesa e servirà una grande Kemas Lamipel per centrare 
l’obiettivo: grande da tutti i punti di vista, soprattutto mentale. Per l’occasione, Pala Parenti carico, 
con l’invito esteso dalla società al personale della 46^ Aerobrigata di Pisa, e con un grande ex come 
Marco Dani in postazione TV per il commento tecnico alla telecronaca di Francesco Rossi. 

GLI AVVERSARI: In attesa di scoprire lo starting-six di coach Mastrangelo, occhio al “6+1” di 
Lagonegro. Nel match più recente, la sconfitta interna con Bergamo, coach Lorizio ha schierato il 
toscano Marzo Izzo nel ruolo di palleggiatore, in diagonale con l’ex Lupo Wagner Pereira Da Silva, 
in biancorosso dal 2017 al 2019, portato in Italia proprio dalla società santacrocese. Al centro hanno 
giostrato Paolo Bonola e Andrea Orlando Boscardini, in banda Stefano Armenante e la novità Jakub 
Urbanowicz, approdato a Lagonegro a campionato in corso dopo una carriera spesa quasi interamente 
nel paese natio, la Polonia. Ad alternarsi con i due schiacciatori, l’ex Siena e Club Italia Marco Rocco 
Panciocco, che si è ritagliato un ruolo importante nella gara. Libero ha giocato il pugliese Andrea Di 
Carlo. La partenza di Cave del Sole dovrebbe ricalcare questo schema. 

ARBITRERANNO: Antonella Verrascina e Piera Usai 

DICHIARAZIONI:  



   

KEMAS LAMIPEL S. CROCE  
Via Del Concilio SNC 

56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 
Tel. 0571 31566 – Fax 0571 31990 

Palazzetto dello Sport Giancarlo Parenti 
Via Del Concilio SNC – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) 

 

Vincenzo Mastrangelo (All.): “Dopo la sconfitta con l’ultima in classifica ci siamo guardati in faccia, 
dicendoci che dobbiamo pensare alla nostra pallavolo, facendo affidamento sulle nostre sicurezze, 
che abbiamo, non è che siamo diventati dei brocchi in due settimane. Dobbiamo rimanere concentrati 
per due ore e offrire il massimo che possiamo, soprattutto domenica pomeriggio, davanti al nostro 
pubblico. Abbiamo qualcosa da farci perdonare, in particolar modo per chi è venuto fino a S. Donà 
per sostenerci. Siamo artefici del nostro destino, sta a noi cambiare il percorso di questo finale di 
stagione”.  

Edwin Arguelles: “Inizialmente ho fatto fatica ad adattarmi ai cambi tattici, non è facile, devi 
riscaldarti continuamente e rischi di entrare a freddo. Poi con il passare delle partite ho capito i 
tempi, vedo quando la squadra è in difficoltà, capisco i momenti, e mi preparo a entrare, anche 
mentalmente. Se poi non capita, ci sarà sempre un’occasione. In serie B stiamo facendo bene, Pagliai 
ci motiva tanto e ci aiuta a superare le difficoltà. In questo girone di ritorno tante squadre sono 
migliorate, le partite sono dure, ma stiamo lavorando per un bel campionato”. 

TV: Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente 
“volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a 
pagamento.  

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la 
Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. 
Info e contatti: www.teletruria.it 
 

ROSTER:  

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Coscione Manuel P, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 
Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 
Compagnoni Mirco C, 12 Arguelles Sanchez David O, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 
Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.  

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: 1 Orlando Boscardini Andrea C, 2 Biasotto Manuel C, 3 Izzo 
Marco C, 4 El Moudden Omar L, 5 Lecat Francois S, 6 Panciocco Marco Rocco S, 7 Azaz El Saidy 
Mohamed S, 8 Biasotto Morgan S, 9 Mastrangelo Roberto P, 10 Bonola Paolo C, 11 Pereira Da Silva 
Wagner O, 12 Di Carlo Andrea L, 15 Armenante Stefano S.  

LA GIORNATA (24^ giornata, 18-19 marzo 2023) 

Conad Reggio Emilia-Consar RCM Ravenna 
Tonno Callipo Vibo Valentia-BCC Castellana Grotte 
Tinet Prata di Pordenone-HRK Motta di Livenza 

http://www.teletruria.it/
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Agnelli Tipiesse Bergamo-Consoli MC Donald’s Brescia 
Kemas Lamipel S. Croce-Cave del Sole Lagonegro 
Delta Group Porto Viro-Pool Libertas Cantù 
BAM Acqua S. Bernardo-Videx Grottazzolina 
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