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GRISSIN BON

Primo test col Mantova
e poi che sfida con la Virtus
Precampionato Stilate le amichevoli. Ecco tutte le date
UN PRECAMPIONATO di livello,
con un tocco di nostalgia. Così si
profila il percorso di avvicinamento della Grissin Bon alla serie A e
all'Eurocup 2017/2018. Sono state infatti ufficializzate ieri date e
modalità del periodo prestagionale, a partire dal consueto ritiro in
quel di Castelnovo Monti. Riccardo Cervi e compagni saliranno
verso la località appenninica il 17
agosto, 24 ore dopo il raduno al
Cere di Canali. La truppa di Max
Menetti resteranno sui monti sino al 27 agosto, per poi tornarvi
sabato 2 settembre in occasione
della prima uscita dell'annata davanti ai supporters reggiani: al PalaCattaneo di Castelnovo Monti,
palla a due ore 18, contro gli
Stings Mantova. Il successivo weekend, sabato 9 e domenica 10, la
Pallacanestro Reggiana parteciperà al torneo «Memorial Bertolazzi», a Parma. Una kermesse di as-

soluto rilievo, dato che vi parteciperà la Virtus Bologna, dell'ex tecnico biancorosso Alessandro Ramagli, regina del mercato estivo.
E PROPRIO contro le VnereMussini e soci giocheranno nella prima giornata dell'evento, alle 18.
Le altre avversarie saranno i russi
dell'Avtodor Saratov e la Vuelle
Memorial Bertolazzi
I biancorossi affronteranno
le «V nere» a Parma
Al PalaBigi arriverà Cremona
Pesaro. Nel fine settimana successivo poi il team del patron Stefano Landi scenderà in toscana, per
sfidare, nel trofeo «Lovari» di
Lucca, l'Olimpia Milano, Pistoia
e ancora Pesaro. Per i biancorossi
sfida d'altro profilo già venerdì
16, ore 18.30, contro l'Armani. La

squadra reggiana tornerà poi sul
parquet martedì 19 settembre, inizio della sfida fissato per le 20,
all'Adriatic Arena di Pesaro, per
affrontare la Vuelle.
LA CONSUETA amichevole di
presentazione al PalaBigi si terrà
invece sabato 23 settembre alle
20.30; avversari la Vanoli Cremona, ripescata in serie A al posto
dell'esclusa Juve Caserta, degli ex
Drake Diener e Flavio Fioretti,
coprotagonisti della straordinaria
cavalcata dell'annata 2014/2015,
che portò i reggiani a giocarsi lo
scudetto, perso sul filo di lana,
con la Dinamo Sassari di Meo Sacchetti, ora tecnico proprio dei
lombardi e recentemente nominato coach della Nazionale. Ultimo
impegno prima dell'esordio in
campionato (l'I ottobre ad Avellino) l'amichevole infrasettimanale
del 27 settembre a Imola, ore 18,
con l'Andrea Costa.
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