Basket II general manager Giuliani e coach Dell'Agnello sono al lavoro per assicurarsi un paio di pedine

Brindisi, altri due colpi
per completare il roster
99

In dirittura d'arrivo
la trattativa per
l'ingaggio di Sirakov:
a giorni l'annuncio
L'esterno bulgaro con passaporto
italiano Georgi Sirakov (a fianco)
in azione in una foto d'archivio;
sopra, il presidente della New
Basket Brindisi, Nando Marino

di Antonio RODI
BRINDISI - Ancora due
colpi in canna, poi il mosaico
potrà considerarsi completato.
Il roster a disposizione di
coach Sandro Dell'Agnello è
quasi completato, bisogna comunque attendere ancora un
po' per l'ingaggio dei due centri che servono per chiudere il
cerchio.
Probabilmente passerà ancora qualche giorno per avere nomi e cognomi dei due prescelti. A riguardo, infatti, il riserbo è assoluto. Nella stanza dei
bottoni di contrada Masseriola
le bocche restano sempre cucite.
L'identikit, però, rimane lo
stesso: giocatori atletici e duri,
almeno uno che abbia capacità
di aprire il campo con il tiro
da tre punti.
Nel frattempo per l'acquisto dell'esterno bulgaro ma di
formazione italiana Georgi Sirakov sembrerebbe mancare
davvero poco. Il giocatore visto all'opera la passata stagione in serie B dapprima con la

maglia del Bottegone (18,5
punti di media e 12,3 di valutazione), quindi dallo scorso mese di Marzo con quella della
Fiorentina Firenze (10 gare a
13,7 punti, tirando co il 41,9%
da 2, 36,4% dalla distanza e
83,3% ai liberi) è oramai prossimo a legarsi con la New Basket, mancando solo e soltanto
l'ufficialità.
Pertanto, a pochi giorni dal
via, Brindisi ha quasi del tutto
messo al suo posto le tessere.
H duo Giuliani-Deli'Agnello
ha lavorato alacremente in queste settimane, tanto che oggi si
può dire di aver quasi concluso la campagna acquisti.
Sulle sponde dell'adriatico
sono arrivati Pala-centro Obinna Oleka (rookie di Arizona
State) che porterà in dote energia, rimbalzi e capacità di giocare negli spot sia da 4 che da
5, la play-guardia americana
Anthony Barber, soprannominato "Cai" per la rapidità e le
agili movenze da felino cui ricorda sul campo da basket, la
guardia-ala Scott Suggs, non-

ché il brindisino doc Marco
Giuri (playmaker che ha vissuto le ultime due annate alla Juve Caserta accanto proprio a
Sandro Dell'Agnello) e l'ala
serba Milenkop Tepic (ex Capo d'Orlando), giocatore di
grande esperienza (118 partite
in Eurolega, 38 in Eurocup e
oltre 100 con la canotta della
nazionale) e pedina importante
nello scacchiere biancazzurro,
per la sua capacità di ricoprire
più moli in campo in modo
estremamente efficace, riuscendo ad elevare il rendimento
dei propri compagni, peculiarità fondamentale nel contesto
di squadra che Brindisi sta mettendo su.
A guardare il resto del lotto, in questo momento il club
biancazzurro ha fuori portata
solo Milano, Venezia, Avellino, Sassari, Bologna e Forino,
che hanno allestito formazioni
di primissimo ordine. Per il resto sarà una gran bella bagarre. Una matassa che Cardillo e
compagni dovranno essere capaci di dipanare con lo spirito

di coloro che non mollano
mai, che corrono e lottano su
ogni pallone.

