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Dopo il passo falso contro il Dream Team Palo del Colle, meritato, ma eccessivo, a causa dei
Andria, la New Team Putignano di mister Belviso è attesa dalla prima gara del 2020 tra le
mura del Palafive. Sul gommato putignanese, la squadra rossoblu non ha totalizzato ancora
nessuna vittoria, il che carica di responsabilità di ambizioni il prossimo match che vedrà
la
New Team Putignano
affrontare la
Itria
, squadra battuta esternamente all’andata che, adesso, viaggia nelle parti alte della classifica.

In vista del prossimo match, abbiamo intervistato il laterale monopolitano Nicola Cardone.

Così Cardone: “Con l’arrivo di Fabio Genchi, all’interno dello spogliatoio si respira una bell’aria.
Abbiamo creato più gruppo e lavoriamo seriamente. Si respira un’aria diversa, rispetto ad inizio
stagione. Al momento, abbiamo una rosa leggermente ristretta, ma non molliamo sicuramente
nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Stiamo lavorando molto bene e la bellissima prestazione
ad Andria e il primo tempo contro il Palo del Colle ne sono la testimonianza”.
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Sulla sua avventura nella New Team, Cardone commenta così: “Non sto avendo modo di
dimostrare il mio valore, perché ho poco minutaggio. Mi alleno molto bene durante
l’allenamento e non capisco perché poi mi sia dato poco spazio durante il match; tutto ciò non
mi permette di trovare una continuità di prestazioni che mi porterebbero ad esprimere il mio
reale potenziale”.
Riguardo il
prossimo match contro la capolista Itria,
Nicola Cardone
è fiducioso:
“Squadra fortissima, ma non imbattibile. Proveremo a dare il massimo anche in questa partita,
per sperare di portare a casa un bel risultato”.

La gara tra Itria e New Team si svolgerà sabato 25 gennaio, fuori casa, con fischio d’inizio
fissato per le ore 16.00
.
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