RADUNO TRA OTTO GIORNI

BASKET

IL 16 AGOSTO LA TRUPPA
DI COACH MAX MENETTI
COMINCERÀ A LAVORARE

GRISSIN BON

Giorni caldi per il mercato
e per il futuro di Della Valle
Mosaico da completare Si cerca sempre un'ala piccola di livello
SONO giorni importanti questi in
casa Pallacanestro Reggiana A poco più di una settimana dal raduno della truppa di Max Menetti,
fissato per il 16 agosto, la squadra
biancorossa è alla ricerca delle ultime quadrature del cerchio per
arrivare all'inizio della nuova stagione con qualche certezza in più.
La prima riguarda il completamento del roster a cui, dando per
assodato anche se ancora da formalizzare l'ingaggio del lungo
estone Siim-Sander Vene, manca
fondamentalmente una pedina.
Nell'ormai nota conferenza stampa di venerdì scorso nella quale
l'Ad Alessandro Dalla Salda ha
parlato di una nuova versione della società nell'ottica della «sostenibilità finanziaria in attesa di nuovi soci che affianchino patron
Landi», lo stesso manager biancorosso ha comunque chiarito che

l'ultimo acquisto da portare in dote allo staff tecnico vorrebbe essere un po' meno scommessa (e la
Grissin Bon versione 2017/2018
ne ha già parecchie a roster, a partire dall'esterno americano Nevels e dalla giovanissima coppia
di play Mussini-Candi) e un po'
di più giocatore esperto e navigato. E' del tutto ovvio che sul tacII roster che verrà
Si attende la formalizzazione
dell'ingaggio dell'estone Vene
Adv se resta sarà il leader
cuino del direttore sportivo, Alessandro Frosini, nomi ce ne sono
tanti, e alcuni sono più in evidenza di altri; tutto starà a vedere se,
come solitamente avviene in questo periodo, i prezzi cominceranno a scendere sino ai desiderata

del management reggiano.
L'ULTIMO nuovo acquisto, nello
spot di ala piccola, è comunque legato, ed è un po' tutta l'estate che
lo è, alla situazione di Amedeo
Della Valle. Il talento di Alba, il
cui buy-out per essere lasciato libero è sceso dagli iniziali 250mila
agli attuali 150mila euro, al 99%
resterà in canotta biancorossa. Attualmente impegnato con la Nazionale nel raduno di Cagliari, alla caccia di un posto tra i 12 per
gli imminenti Europei, Della Valle (nella foto) ha, teoricamente,
tempo sino alla citata data del raduno per trovare una sistemazione a lui gradita, probabilmente
prorogabile di qualche settimana
dovesse disputare Euro 2017. La
Pallacanestro Reggiana gli ha però fatto capire che, rimanendo, sarebbe di fatto il perno della squadra.
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