Basket Serie A: al giovane roster sin qui costruito serve un'iniezione di esperienza

L'Orlandina prepara gli ultimi colpi
Due lunghi per definire il mosaico
Per sostituire Delas occorre un centro di massima affidabilità

Roster ancora incompleto. Al coach Gennaro Di Carlo, che radunerà la squadra il 16 agosto, mancano due lunghi per chiudere il cerchio

chiaro che, davanti ad una squadra giovane in cui Talton e Wojciechowski sono i più "anziani"
Altri tre colpi in canna per com- con appena 27 anni (Alibegovic
pletare il mosaico e poi si vedrà. ne compirà 25 a settembre), il
L'Orlandina delle scommesse nuovo "cinque" dovrà essere un
entranell'ultima settimana di fe- elemento di provata affidabilità
rie prima del raduno, fissato il e, soprattutto, esperienza, una
giorno dopo Ferragosto con im- sorta di Nicevic del 2013 per cermediata partenza per la sede del ti versi. Diversamente la Betaritiro, ancora al resort Borgo land edizione 2017/18 rischiadi
Abacena a Tripi. Dopo gli ultimi essere un gruppo certamente
acquisti effettuati, il roster che più dinamico e atletico di quello
sarà a disposizione di coach precedente ma con tanta sfronGennaro Di Carlo è quasi ultima- tatezza e gioventù. Nel contemto e mancano tre pedine, se non po è partita la campagna abbodue. Infatti per la guardia italia- namenti e la società vuol regalana MirzaAlibegovicmanchereb- re ai tifosi più fedeli la possibilità
be solo l'annuncio ufficiale (arriverà oggi?) mentre passerà ancora un po' per l'ingaggio dei due Ai nuovi abbonati
centri che servono. Più facile che la società "regala"
arrivi prima il cambio (quasi certamente un italiano ma non il il turno casalingo
221 centimetri Gino Cuccarolo, del preliminare
che non interessa) che il titolare di Champions League
che prenderà il posto di Delas. È
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di godere del terzo turno preliminare della Basketball Champions League, la cui gara di ritorno si giocherà al "Pala Fantozzi"
il 2 ottobre con un avversario tra
Avtodor Saratov, Keravnos Nicosia o Mornar Bar, che uscirà
fuori dai due turni preliminari
precedenti. «Èunomaggio-dice
il direttore generale Francesco
Venza - che facciamo ai nostri
abbonati, quello di includere la
gara di Champions nello stesso
abbonamento per la stagione
che va ad iniziare. Lo riteniamo
un atto doveroso. Dal 16 al 25
agosto la squadra svolgerà la prima parte delritiroa Tripi, le amichevoli inizierarmo il 26 tra Catania, Caltanissetta e Cefalù.
Quindi i tornei in Sardegna e a
Reggio Calabria per il trofeo
"Sant'Ambrogio"». Ma c'è una
novità rispetto al calendario del
pre-campionato ufficializzato
nei giorni scorsi: il 22 settembre,
a Palermo, l'Orlandina affronte-

rà in amichevole la formazione
straniera che sarà presente allo
stesso torneo reggino, ancora da
definire insieme a Capo d'Orlando, Brescia e Cantù. Intanto è
stato presentato l'Orlandina Basket Academy, unprogetto sportivo ed educativo, che ha il fine di
consolidare un metodo formativo dedicato all'intero territorio
siciliano e nazionale. L'obiettivo
è diffonderemessaggi e contenuti educativi rivolti ai target
giovanili, dalle scuole primarie
alle università. Per ogni fascia
d'età l'Academy ha ideato progetti ad hoc che sanno parlare ai
giovani con un linguaggio a loro
familiare, per far sì che i più significativi valori dello sport vengano diffusi e assimilati con immediatezzaed efficacia. In occasione della campagna abbonamenti, l'Academy presenta il
concorso di disegno"Il basket
per me", contest educativo sul
mondo della pallacanestro. <

