Vacanze agli sgoccioli
per il nuovo Brindisi
Basket Tra una settimana la squadra allenata da coach Dell'Agnello comincerà la preparazione precampionato
di Antonio RODI
BRINDISI - Al momento
la situazione resta sempre la
stessa: Brindisi continua a dare la caccia agli ultimi due
colpi di mercato che, nella sostanza, chiuderebbero il cerchio in modo da consegnare
a Sandro Dell'Agnello un organico al gran completo in vista dell'inizio della preparazione fissata per la prossima
settimana.
I sondaggi fatti sono diversi, qualcuno più approfondito
di altri, ma la sensazione che
se ne ricava è che non si abbia particolare fretta nella
scelta dei due giocatori che
andranno a ricoprire gli spot
numero 4 e 5.
Semplicemente il club di
contrada Masseriola attende
l'occasione giusta. E per un
motivo molto semplice: la
scelta diventa molto delicata,
anche perché le prossime due
new entry si dovranno ben incastrare con gli altri elementi
del puzzle, con il resto della

squadra che finora ha una
sua fisionomia assolutamente
delineata.
Possibilmente, tanto l'uno
quanto l'altro dovranno anche essere giocatori in grado
di dare un "tocco in più", di
dare un valore aggiunto.
La "lista della spesa" rimane corposa, anche se nelle ultime ore ha subito una gran
bella scrematura. Lo staff
biancazzurro sta compiendo
valutazioni, sia per i costi
che per le caratteristiche tecniche, sonda la disponibilità
di questo o quel giocatore
senza perdere di vista il budget, aspetto non di secondaria importanza in questa calda estate biancazzurra.
Lo stesso staff fa poi i
conti con una disponibilità
economica decisamente ridotta rispetto al recente passato
per le vicende che tutti conoscono. Ed in questo particolare momento del mercato in
cui i "prezzi" non sono poi
così bassi, talvolta si è coObinna Oleka
(a fianco) è uno
dei volti nuovi
del Basket
Brindisi del
presidente;
a sinistra,
l'allenatore
Sandro
Dell'Agnello

stretti a restare alla finestra,
in attesa dell'occasione propizia.
I costi di taluni giocatori
al momento sono superiori a
quanto attualmente la New
Basket possa mettere sul piatto, bisogna allora aspettare
che le cifre possano essere ritoccate al ribasso per riuscire
a prendere al volo l'occasione giusta e, perché no, magari avvicinare un giocatore
che adesso è fuori dalla portata biancazzurra.
Qualcosa, comunque, potrebbe muoversi a breve, magari intavolando una trattativa lampo che permetta di portare sulle sponde dell'adriatico una delle due tessere mancanti al mosaico.
II tutto mentre s'aspetta
ancora l'ufficialità sull'operazione
Georgi
Sirakov,
dell'esterno bulgaro ma di
formazione italiana con il
quale il club di contrada Masseriola avrebbe già raggiunto
un accordo di massima.

