Mercato The Flexx
All'appello
mancano ancora
una guardia e un'ala
C'è attesa per i possibili colpi: per
il momento tanti i nomi sul taccuino
ma nessuna trattativa

All'appello mancano una guardia e un'ala
The Flexx C'è attesa per i prossimi colpi di mercato: tanti nomi ma ancora nessuna trattativa
SABATO 23 SETTEMBRE THE FLEXX GIOCHERÀ'
AL PALACARRARA CONTRO SIENA NEL MEMORIAL
IN RICORDO DI MATTEO BERTOLAZZI
L'ATTESA è per gli ultimi due acquisti che andranno a chiudere il
roster biancorosso. All'appello
mancano due Usa, una guardia e
un'ala e i dirigenti sono al lavoro
per trovare gli uomini giusti. Con
tutta probabilità si andrà verso
una scelta che dovrebbe portare a
un giocatore esperto e un rookie.
Di nomi, ovviamente, sul taccuino degli addetti ai lavori di Pistoia ce ne sono tanti, ma al momento non esiste nessuna trattativa.
In poche parole tanto lavoro di
scouting, ma da lì a mettere nero
su bianco ce ne corre. A oggi le cose stanno così, poi il mercato è imprevedibile e tutto può essere
smentito nel giro di un giorno o
di ore se arriva l'occasione giusta.
Aspettando di conoscere chi saranno gli ultimi due americani,
c'è un appuntamento nel calendario della The Flexx da segnare be-

ne con il circoletto rosso. Sabato 23 settembre appuntamento
chiave nel precampionato della
The Flexx Pistoia, con l'unico
match in programma al PalaCarrara in vista della stagione
2017/18. Non sarà semplicemente
un'amichevole per testare la preparazione delle squadre prima del
debutto in campionato, sarà anche una giornata in ricordo di
Matteo Bertolazzi.
IL MATCH, organizzato dall'associazione «7 For You Matteo Bertolazzi» insieme al Pistoia Basket
2000, assegnerà alla squadra vincitrice il «Memorial Matteo Bertolazzi», mentre l'incasso verrà devoluto in beneficenza dalla «7 For
You» a un reparto oncologico
dell'ospedale di Bologna. Scomparso il 16 settembre 2013 a causa
di una leucemia, Matteo Bertolazzi non smette mai di essere pre-

sente nei cuori dei tanti pistoiesi
che l'hanno visto giocare, per 4
stagioni, tra i canestri del palasport di via Fermi. Con i gradi di
capitano ha riportato Pistoia tra i
professionisti nel 2007, dopo la
vittoria del campionato di Serie B
d'Eccellenza. Da avversario ha
sempre ricevuto l'applauso del
pubblico di Pistoia e la maglia numero 7, la sua, è stata ritirata dalla
società biancorossa. Da quel numero, il nome dell'associazione
«7 For You» per portare avanti,
con attività benefiche e sportive,
il nome di Matteo Bertolazzi. Il
23 settembre, a sfidarsi sul parquet saranno la The Flexx Pistoia di coach Esposito e la Soundreef Mens Sana Siena, formazione impegnata nel prossimo campionato di A2 tra le cui fila gioca
l'ex Pistoia Lorenzo Saccaggi e
che si è assicurata due americani
di rilievo come Elston Tumer e

Devin Ebanks. Il prezzo del bi-

ghetto è di 10 euro, ingresso gra-

tuito per gli Under 14.

GRINTA
Coach Vincenzo Esposito anche quest'anno
sulla panchina biancorossa

