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Il brasiliano non vuole certo accontentarsi: «Raggiungere l’obiettivo stagionale prima possibile»

CAMPOBASSO. Kosman
Luiz Everton ha bagnato il
suo esordio stagionale in serie B con una doppietta a Fano e ha poi contribuito al secondo successo del Cln Cus
Molise contro il Perugia con
un’ottima prestazione. E’ stato un avvio di stagione positivo, dunque, sia a livello
personale che di squadra. Il
brasiliano, però non intende
accontentarsi. Queste le sue
sensazioni dopo due turni di
regular season.
L’avvio della nuova stagione è stato ampiamente positivo, condivide?
“Assolutamente sì. Abbiamo
iniziato questa stagione nella
maniera migliore portando a
casa due vittorie importantissime per il nostro cammino.
Non era facile ma siamo stati
bravi ad affrontare entrambe
le partite con l’approccio e il
piglio giusti. Siamo contenti
di quanto fatto fino a questo
punto ma sappiamo che dobbiamo continuare perché la

Cus Molise, avvio
da urlo: per Everton
è subito doppietta
strada è ancora lunga”.
Dal punto di vista personale ha cominciato alla grande: doppietta decisiva a Fano, assist splendido per
Ferrante nel momento topico della gara di Perugia più
tante altre giocate di spessore che hanno deliziato il
pubblico.
“Ho cominciato alla grande
la stagione, sono contento di
aver aiutato la squadra a raggiungere questi due successi.
So però che posso fare ancora meglio e voglio continuare
a crescere e migliorare seguendo i consigli del mister”.
Si aspettava queste due vittorie?
“Era nelle nostre intenzioni
partire con la marcia giusta e
ci siamo riusciti. Siamo all’inizio, quindi freschi sia
mentalmente che fisicamente. Questo ci ha aiutato sicuramente ad affrontare nella

giusta maniera le due partite.
I sei punti messi in cassaforte
saranno utilissimi nel cammino verso la salvezza”.
L’avvio è stato contrassegnato dal segno più. Dove
può arrivare il Cln Cus
Molise a suo avviso?
“Cercheremo di preparare
nella maniera migliore possibile ogni partita in modo da
affrontarla con la giusta grinta e determinazione. Bisogna
cercare di puntare sempre al
massimo, poi accetteremo
quello che sarà il responso
del campo”.
Nelle prossime tre partite vi
attendono altrettanti match
delicati contro Cus Ancona,
Faventia e Real Dem. Cosa
si aspetta?
“Sono avversarie validissime
per le quali abbiamo grande
rispetto ma il nostro intento è
quello di portare a casa più
punti possibili. Quindi scen-

deremo in campo per giocarci ogni partita a testa alta. Se
poi i nostri avversari saranno
più bravi faremo loro i complimenti. Noi sicuramente
venderemo cara la pelle”.

Il girone in cui
siamo stati inseriti
è di spessore,
ma noi daremo
il massimo
Luiz Evertone

Rispetto alla scorsa stagione è cambiato il girone. Che
idea si è fatto da queste prime giornate?
“Siamo capitati in un raggruppamento con squadre di
grande spessore. Anche le

trasferte sono più lunghe ma
questo dovrà essere per noi
uno stimolo in più a fare
sempre meglio”.
Dal punto di vista personale che cosa si aspetta da
questo campionato?

“Sono tornato più in forma
rispetto alla stagione precedente per cui mi aspetto di
dare il massimo in ogni partita per aiutare la squadra a
raggiungere l’obiettivo stagionale il prima possibile”.

Al centro universitario sportivo
si celebra la festa del Ringo Day
L’iniziativa rivolta a tutti i ragazzi impegnati nel settore giovanile

CAMPOBASSO. Sono giorni dolcissimi di allenamento
per i ragazzi dei settori gio-

vanili del Cus Molise. Il Centro Universitario Sportivo si
è reso infatti protagonista di

una lodevole iniziativa denominata ‘Ringo Day’. I nostri
piccoli campioni del calcio,
della pallavolo, della ginnastica artistica, del karate e del
basket hanno avuto in regalo
un pacco di Ringo che ha reso la seduta di allenamento
davvero speciale. Tra lo stupore generale, i piccoli atleti
hanno apprezzato tantissimo
l’omaggio che li ha certamente invogliati a dare qualcosa in più sul campo.
Un’iniziativa che conferma
quanto il Centro Universitario Sportivo sia attento all’aspetto tecnico e atletico
dei propri tesserati ma allo
stesso tempo riesca a coccolarli con piccoli gesti che lasciano il segno non solo al
palato ma anche nel cuore di
ogni singolo bambino.

