BASKET / OGGI LA SCELTA DEL DICIASSETTENNE PLAYMAKER

Matteo Laganà sfoglia la margherita
Varese o Capo d'Orlando? Matteo
Laganà (nella foto) dovrebbe sciogliere a breve la riserva tra le due alternative di serie A con vista Minors
che ha sul piatto. Non c'è solo la società di piazza Monte Grappa a voler
ingaggiare il 17enne atleta calabrese:
anche la Betaland ha messo gli occhi
addosso al figlio minore di Lucio, ex
giocatore di serie A con la Viola negli
anni '80 e '90, e tra i migliori prospetti
dell'annata 2000 con all'attivo già due
edizioni degli Europei Under 16 disputate con la maglia azzurra (1,1
punti e 0,9 rimbalzi "sotto età" nel
2015; 6.0 punti, 3,1 rimbalzi e 2,0 assist nell'edizione 2016). Varese vorrebbe convincere il giovane atleta
che nel 2016-17 era in prestito alle

giovanili di Milano con un programma
di crescita pluriennale che nel
2017-18 prevederebbe una "finestra"
per farsi le ossa in serie B alla Coelsanus. Ossia la stessa categoria disputata nella passata stagione con la
maglia dell'Urania Milano, che dovrebbe servire a Laganà - inserito nel
roster della serie A biancorossa come
terzo playmaker - ad aumentare il bagaglio di esperienza per poi scalare le
gerarchie verso un inserimento nelle
rotazioni della serie A. Capo d'Orlando aggregherebbe Laganà nel gruppo di lavoro della prima squadra - anche in questo caso come undicesimo
giocatore - e gli darebbe spazio per
giocare nella squadra satellite dell'Agatirno militante in C Silver. Sulla carta

gli stimoli maggiori per la crescita tecnica del prospetto del 2000 sono
quelli proposti da Varese, soluzione
considerata allettante dall'atleta. A
giocare in favore della Betaland c'è la
vicinanza con Reggio Calabria, dove
risiede la famiglia dell'atleta che gradirebbe maggiormente l'alternativa
logisticamente più comoda per gli
spostamenti. Varese spera di aver
giocato le carte giuste per convincere
della bontà della sua proposta tecnica presente e futura; il 17enne atleta
vuole risolvere il ballottaggio prima
dell'inizio del camp "Basketball Without Borders" che lo vedrà impegnato dal 13 al 16 agosto in Israele. Forse
già oggi comunicherà la sua decisione alle pretendenti.

