M'Bayericominciada Milano
«Sono qui grazie al Brindisi»
di Antonio RODI
BRINDISI - Ancora qualche giorno di riposo, poi in casa Brindisi i motori cominceranno ad essere scaldati in vista della stagione 2017/2018,
che per i colori biancazzurri segneranno la sesta partecipazione consecutiva nel massimo
campionato italiano.
Nel frattempo un altro protagonista della scorsa stagione
brindisina, ovvero Amath
M'Baye, oggi trasferitosi a Milano dove indosserà la maglia
dell'Olimpia, ha voluto parlare
deUa sua esperienza in terra pugliese. «Abbiamo avuto una
stagione molto buona per tre
quarti», ha detto, «poi al momento di fare lo sprint per i
play off qualcosa è venuto a
mancare. Mi è dispiaciuto. Però è stata una buona stagione
per me, considerando che ero
al mio primo anno in Europa.
Mi ha permesso di conoscere
l'Italia e apprezzarla. Ci sono
state cose buone e meno buone ma quelle buone sono state
di più. Il quarto di Coppa Italia contro l'Olimpia dello scorso febbraio? Sì, brucia», ha sottolineato, «penso ancora che il
canestro di Macvan sia arrivato dopo la sirena e che gli arbitri abbiano preso una decisione troppo rapida. Ma almeno
ci siamo poi presi la rivincita
a Brindisi in camnionato. È sta-

ta una vittoria dolce e amara.
Comunque se ora sono qui è
anche per merito del Brindisi».
Dalla prossima settimana
anche sulle sponde dell'Adriatico la paUa a spicchi comincerà
a rotolare. Il sipario verrà alzato appena dopo Ferragosto con
il raduno in sede e le successive visite mediche, che precederanno il vero e proprio start alla preparazione che, come accaduto negli ultimi anni, vedrà
quali suoi scenari sia il PalaPentassuglia che il campo di
atletica di contrada Masseriola.
Ovviamente sotto gli occhi
attenti dello staff tecnico guidato da coach Sandro Dell'Agnello il quale si avvarrà del suo
vice Massimo Maffezzoli, nonché del preparatore atletico
Marco Sist e di Gianluca Quarta nelle sue vesti di nuovo responsabile tecnico del settore
giovanile ma che collaborerà
quotidianamente con lo staff
della prima squadra.
Il primo test amichevole
Brindisi lo ha programmato
martedì 29 agosto, a Mola di
Bari, quando incontrerà il San
Severo (compagine inserita nel
girone C del campionato di serie B) mentre sabato 2 e domenica 3 settembre il team biancazzurro sarà di scena a Conversano, assieme a Cuore Napoli, Scafati e Viola Reggio

Calabria (tutte formazioni di
LegaDue, Girone Ovest), per
il "V Memorial Grattagliato
Trofeo Nini Ardito".
Venerdì 8 e sabato 9 settembre sarà la volta del "Memorial Elio Pentassuglia" con
Avellino, Viola Reggio Calabria e Mens Sana Siena, con il
week end del 16 e 17 settembre che vedrà i biancazzurri di
scena a Caserta per il XIV Torneo "Città di Caserta" (Avellino, Virtus Bologna ed i turchi
del Sakarya le altre tre protagoniste all'ombra della Reggia).
Mercoledì 20 settembre, invece, Cardillo e compagni sosterranno a Massafra un test contro la Scandone Avellino. Sabato 23 e domenica 24 settembre
Brindisi sarà impegnata nel
XXV Torneo "Vito Lepore"
che vedrà la presenza dei padroni di casa della Scandone,
degli israeliani dell'Hapoel Holon e Latina. E sarà proprio
l'appuntamento del PalaDelMauro la prova generale in vista dell'inizio del campionato
della domenica successiva,
quando davanti al pubblico
amico i biancazzurri esordiranno contro l'Auxilium Torino
dell'ex Durand Scott, che precede la trasferta di Pistoia (domenica 8), la gara interna con
i campioni d'Italia della Reyer
Venezia (15 ottobre) e del
viaggio alla volta di Milano
(domenica 22).
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Dopo Ferragosto
il raduno
della New
Basket

Già pronto
ilcaendario
dei primi test
dei biancazzurri

