Laganà, no a Varese

BASKET II qiovane play ha scelto di firmare per Capo d'Orlando
Matteo Laganà ha scelto
Capo d'Orlando.
Niente colpo finale per il
mercato di Varese: il
17enne talento Calabro ha
preferito la soluzione logisticamente più comoda
rispetto ad una nuova avventura in Lombardia dopo la stagione 2016-17 disputata a Milano. L'atleta
del 2000 firmerà un accordo quadriennale con la
Betaland, che nel 2017-18
lo utilizzerà come terzo
playmaker dietro all'americano Talton e allo slovacco Ihring, dandogli
spazio di gioco nella società satellite Agatirno
militante in C Silver. L'alternativa Varese, che a sua
volta proponeva un accordo pluriennale con doppio
tesseramento per la prossima stagione con la Coelsanus in serie B, è stata
presa in seria considerazione fino all'ultimo, ma
alla fine la possibilità di
riavvicinarsi a casa ha
giocato un ruolo decisivo

nella scelta della famiglia
dell' atleta. Al momento
non sono previsti ulteriori
innesti nel roster biancorosso che comunque sarebbe al completo se Manuel Rossi dovesse sciogliere l'attuale riserva ed
accettare il contratto biennale che la società gli aveva proposto due settimane
fa. La situazione è in stallo: il 19enne playmaker
nato cestisticamente alla
Valceresio preferirebbe
giocare da protagonista
nelle Minors (era un
obiettivo primario della
Coelsanus che però si è ritirata in buon ordine quando la Pali.Varese ha inserito l'atleta del 1997 nei
suoi piani), se però non
firmerà il contratto accettando il ruolo da undicesimo in serie A, rischia di
restare ai box per tutta la
stagione fino allo svincolo
automatico l'I luglio del
prossimo anno.
L'unica alternativa è che
Varese valuti la possibili-

tà di aggregare un ospite
per il ritiro e la prima parte
del precampionato, pescando tra i giocatori senza contratto come era accaduto lo scorso anno con
Massimo Bulleri (e per
qualche settimana anche
Stefano Borsata).
Ma non sembrano esserci
le condizioni per un'aggiunta "extra": l'operazione Laganà avrebbe
rappresentato un investimento interessante in ottica futura a costi inizialmente limitati, un undicesimo giocatore senior rischierebbe di "erodere" il
tesoretto (circa 70mila euro sugli 800mila ipotizzati
inizialmente come monte
stipendi netto) da conservare in caso di necessità
per evitare extrabudget a
stagione in corso.
Intanto continuano le
chiamate di allenatori
stranieri ad Attilio Caja in
cerca di notizie sul conto
di O.D. Anosike ed Eric
Mavnor: l'ultimo a farsi

vivo è stato Eric Elfassi,
coach dell'Ironi Nahariya
del campionato israeliano, intessato sia al centro
nigeriano che al play statunitense. Il lungo del
1991 resta comunque in
corsa per tutte e quattro le
situazioni aperte in serie
A di squadre in caccia del
centro titolare. Però Capo
d'Orlando e Brindisi (dove peraltro è già stato nella seconda metà del
2014-15) hanno risorse
troppo limitate, Cremona
lo valuta ma Meo Sacchetti preferirebbe un lungo più atletico, e alla Virtus Bologna è considerato
un profilo in subordine a
quello di altri elementi dal
pedigree più importante (a
partire da Joey Dorsey,
che dopo aver iniziato la
stagione 2016-17 al Barcellona ha chiuso in Turchia al Best Balikesir retrocedendo in seconda lega).
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Matteo Laganà (qui in
maglia Urania Milano) ha
scelto Capo d'Orlando.
A fianco: Anosike
e Maynor "sondati"
dall'lroni Nahariya

