Max Holt: "Latina? E' una squadra scomoda, dovremo fare del nostro meglio per
riuscire a vincere.
Riposo per i nazionali? E' il nostro lavoro, dobbiamo essere sempre pronti a dare il
massimo"
Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di
presentazione della gara casalinga di domenica che vedrà Modena Volley sfidare la Top
Volley Latina, match valido per la 18esima giornata di Regular Season. A disposizione dei
media Maxwell Holt: "E' stato un periodo un po' sfortunato, diciamo che il 2019 non è
iniziato benissimo, però sto bene. L'infortunio non era una cosa grave e ho avuto bisogno
di un po' di riposo, ora non sono ancora al 100% ma miglioro ogni giorno. Latina? Sarò a
disposizione del Coach, Latina è una squadra scomoda che sta giocando bene, non sarà
una partita facile e dovremo fare del nostro meglio come squadra per riuscire a vincere. Il
terzo posto? Noi ci crediamo e stiamo lavorando per migliorare il nostro gioco e fare più
punti possibili. Riposo per i nazionali? Basta con queste domande, questo è il nostro lavoro
quindi dobbiamo sempre essere pronti a dare il massimo, anche di fronte a calendari così
fitti e nelle situazioni più complicate".

Quello di domenica prossima tra Azimut Leo Shoes Modena e Top Volley Latina è il Caffè
Cagliari Day, una giornata di festa all’insegna dell’energia di Caffè Cagliari. L’evento è il
primo di una serie di manifestazioni che si svolgeranno durante tutto l’anno per celebrare
l’anniversario dei 110 anni dalla fondazione della storica torrefazione modenese. Sulle note
del remake di La tazzina canta, lo spot pubblicitario ancora oggi rimasto nell’immaginario e
nel cuore dei modenesi, saranno allestiti diversi coffee point dove sarà possibile degustare
le miscele Caffè Cagliari. Per celebrare il profondo legame con il territorio sarà presentata
l’esclusiva moka gialloblù, un’edizione limitata realizzata per tutti i tifosi che portano nel
cuore i colori della città!

