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Basket, una rosa di nomi
per il dopo-Sacchetti

Basket Brindisi, valzer
per il dopo-Sacchetti
Candidati per
la panchina anche
Cavina, Ramagli
e Maffezzoli
di Antonio RODI
La decisione presa dalla
New Basket di liberare Meo
Sacchetti (triennale in LegaDue con Cremona, dove si
punta al ritorno nella massima serie nel giro di due stagioni) ha di fatto riaperto il
mercato degli allenatori.
Brindisi ovviamente è alla
ricerca del sostituito del coach altamurano che ha concluso la sua (breve) esperienza
siili'adriatico sfiorando l'accesso ai play off scudetto (la
compagine biancazzurra è
giunta nona al termine della
fase regolare) e riuscendo a
centrare l'accesso alla Final
Eight di Coppa Italia dove è
stata eliminata nei quarti
dall'Olimpia Milano al termine di una contesa a dir poco

Altri campionati:
ripescaggio in vista
per Martina
e Castellaneta

incredibile e, per certi versi,
anche rocambolesca.
Così, la diligenza brindisina ha cominciato a guardarsi
attorno, passando sotto la lente d'ingrandimento quei profili che meglio potrebbero sposare il nuovo corso.
Si parla
di
Sandro
Dell'Agnello e Francesco Vitucci, si sussurra di Alessandro Ramagli, Cesare Pancotto, Demis Cavina e Luca Bechi, senza tralasciare la pista
interna che porta dritti a Massimo Maffezzoli.
Il presidente Fernando Marino, assieme al resto del gruppo dirigente, nonché di concerto con il Gm Alessandro
Giuliani sfoglia in queste ore
la margherita, magari provando a tirar fuori dal cilindro un
nome a sorpresa, in modo da

spiazzare tutto e tutti.
Con tutta probabilità la "telenovela" andrà avanti ancora
per un po'. Comunque non si
andrà molto per le lunghe,
stante la necessità di cominciare a mettere mani al roster
che sarà ai nastri di partenza
(per la sesta volta consecutiva) del massimo campionato
italiano.
Gli altri campionati - La
promozione in serie B di Nardo e Udas Cerignola fa tirare
un bel sospiro di sollievo sia
al Castellaneta che al Martina
Franca (rispettivamente quartultima e terzultima dello scorso campionato), le quali saranno ai nastri di partenza della
prossima C Silver edizione
21017/2018. Salvo rinunce o
fusioni che potrebbero giungere in corso d'opera.

Ed a proposito di C Silver,
il prossimo sarà l'ultimo campionato con questo format,
stante il rimpasto che si avrà
da qui a dodici mesi con lo
sdoppiamento tra C Gold e C
Silver.
Intanto si pensa all'immediato futuro e a quanto avverrà da qui a poco. Il torneo
2017/2018 avrà al via sedici
formazioni. Nell'ordine, Monteroni, Cus Taranto (entrambe
retrocesse dalla serie B), Altamura, Castellaneta, Ceglie,
Corato (ha acquisito il titolo
dell'Olimpica
Cerignola),
Manfredonia, Martina, Mola,

Monopoli, Ostimi, Ruvo, Vieste, Lecce e Santeramo (l'una
e l'altra arrivano dalla serie
D), con una stagione regolare
livellata su trenta giornate al
termine delle quali la prima
classificata andrà direttamente
al concentramento nazionale
per la promozione in serie B
mentre le squadre piazzatesi
dalla seconda alla nona posizione giocheranno i play off
regionali, con la vincente a
staccare il pass per la post
season nazionale.
Ne più ne meno di quanto
avvenuto nell'annata sportiva
appena conclusa.

Vista la nascita, dal
2018/2019, della C Gold qui
troveranno posto le compagini dal primo al quattordicesimo posto. La quindicesima e
la sedicesima, invece, manterranno la categoria. Ossia quella C Silver che dalla stagione
2018/2019 sarà formata (anche qui) da quattordici formazioni. Note le prime due, le altre dodici arriveranno direttamente dalla serie D che, quest'anno, sarà formata da due
girone di dieci o dodici. Bene
le prime sei di ciascun girone
avranno diritto a partecipare
al campionato di C Silver
2018/2019.

Massimo Maffezzoli
(foto a sinistra), vice
allenatore con
Sacchetti alla guida
dell'Enel Basket
Brindisi. Nella foto a
destra Luca Bechi, ex
della panchina
biancazzurra

