IL MERCATO DEGLI ITALIANI

Accelerata su Tambone
e spunta Nicola Natali

Nicola Natali
(foto archivio)

Mercato italiano in dirittura d'arrivo per Varese
con Matteo Tambone che dovrebbe comunicare
oggi a Ravenna la decisione di sposare la causa
biancorossa, e Nicola Natali favorito per il ruolo di
cambio delle ali a completare il parco degli atleti
"tricolori". La 29enne ala toscana sarebbe il nome
nuovo per il club di piazza Monte Grappa nell'ultimospof mancante per i 5 atleti di formazione dello schema 3+4+5. Sfumata l'ipotesi Masciadri,
Varese valuta con interesse il prodotto del vivaio
di Montecatini che da3 stagioni gioca nella vicina
Casale Monferrato (5,6 punti e 2,8 rimbalzi nel
2016-17). Si tratta del figlio di Gino, ex giocatore di
serieAnegli anni 70, ma soprattutto storico g.m.
di Roma e Milano nel periodo in cui Attilio Caja sedeva sulle panchine di Virtus e Olimpia. Sarebbe
un giocatore di complemento in grado di entrare
nelle rotazioni delle ali insieme al coetaneo Gian-

carlo Ferrerò. Negli anni di militanza tra la vecchia
A Dilettanti e l'attuale A2
(Montecatini, Trento, Fori e
Barcellona Pozzo di Gotto
le tappe precedenti l'ultima esperienza a Casale
Monferrato), Natali si è costruito una solida dimensione perimetrale sulla base di una buona attitudine
al rimbalzo e all'energia difensiva con cui tiene il
campo. Certo non si tratta
un nome di prima fascia,
né d'altra parte servirebbe
un investimento clamoroso per un elemento che
nelle gerarchie iniziali partirebbe da decimo uomo, pur con la chance di ritagliarsi qualche minuto se dimostrerà a coach
Caja di meritarsi degli spazi di gioco. Natali è però
un elemento solido - soprattutto in difesa - e a suo
favore gioca l'interesse di voler dimostrare di poter valere la serie A per la prima volta in carriera. A
meno che le sirene deirEurobasket Roma-club di
A2 che lo segue con attenzione - abbiano lo stesso esito di quelle di Ravenna nei confronti di Masciadri ; in questa occasione però potrebbe essere la volta buona per trovare la quadra sugli atleti
di passaporto italiano. Se entro qualche giorno
arriveranno due fumate bianche, Varese potrà
concentarsi sulla scelta dei cinque stranieri mancanti (contando anche il cambio del pivot, anche
se Norvel Pelle fa ancora parte del roster).

