PANZAYOLTA

BASKET

«AMA LA MUSICA ITALIANA E HA
SUBITO MOSTRATO POSITIVITÀ
PER LA NUOVA AVVENTURA»

VUELLE

E' arrivato Pablo Bertone
il gaucho che ricalca
le orme di Musso
ta il dirigente biancorosso - e suo
nonno ascolta le arie di Andrea
Bocelli. E' contentissimo di essere approdato in Italia, in particolare a Pesaro, di cui ha parlato abbastanza con Bernardo Musso che
conosce bene. Da avversario, invece, ha già giocato contro un suo ex
compagno, il nostro playmaker
Dallas Moore».
Appena arrivati in città, Panzavolta l'ha accompagnato a fare un po'
di spesa prima di prendere possesso dell'appartamento (provvisorio) che il giocatore occuperà sino
al ritiro di Borgo Pace, a due passi
dalla sede. Oggi il giocatore si sottoporrà alle consuete visite mediche «ma mi ha già chiesto se nel
pomeriggio è possibile avere una
palestra dove allenarsi». Dovrebbe essere presentato domani, ma
si aspettano comunicazioni ufficiali dalla società in merito.

• Pesaro

E' ARRIVATO all'aeroporto di Bologna con un borsone e una chitarra, proveniente da Palma di Maiorca. A qualcuno magari sarà
sembrato un giovane pronto per
le vacanze sulla riviera adriatica.
Invece lui è pronto per iniziare
un lavoro importante, la prima
esperienza nella terra dei suoi bisnonni che tanti anni fa partirono
dal Piemonte per cercare fortuna
in Argentina. Ad accogliere Pablo Bertone, nuova guardia della
Victoria Libertas, al 'Marconi'
c'era il team manager della Vuel-

le, Fabrizio Panzavolta, che durante il viaggio in auto fino a Pesaro ha avuto modo di scambiarci
due chiacchiere.
«Ragazzo simpaticissimo, Pablo.
M i ha raccontato che suona la chi-

Grinta argentina
Appena sbarcato a Bologna
e arrivato in città ha chiesto
una palestra dove allenarsi
tarra quindi l'ha portata con sé
per i suoi momenti di relax. Ama
molto la musica italiana - raccon-

INVECE, la conferenza stampa
della campagna abbonamenti è
stata fissata per sabato mattina in
Comune. La società ha lavorato
molto su quest'aspetto, sapendo
di essere quasi attesa al varco dai
suoi tifosi, particolarmente critici
in questa estate in cui dal punto
di vista del budget, e quindi dei
nomi portati a Pesaro, si è fatto
un passo indietro. La mancanza
di un main sponsor ha tagliato di
fatto la possibilità di restare sulle
cifre a disposizione un anno fa, comunque non proprio spese bene.
Così, adesso si riapre una stagione
dalle tinte forti, per cuori resistenti e tifosi pazienti. Perché mettere

insieme sette persone nuove su
dieci non è uno scherzo, far funzionare un quintetto nuovo di zecca nemmeno. E ci vorrà il tempo
per spiegare ai rookie su quale pianeta sono capitati. Un film a cui
la piazza è ormai abituata, ma che
potrebbe avere ugualmente una
trama coinvolgente ericcadi emozioni.
Elisabetta Ferri

