Basket Serie A

L'Orlandina rinuncia
al quarto lungo italiano
Resta, quindi, da prendere
solo il centro titolare: sarà
un giocatore d'esperienza?
Giuseppe Lazzaro
CAPO D'ORLANDO

Manca solo l'annuncio ufficiale per Mirza Alibegovic mentre
arriva la "promozione" di Donda fra i dieci: l'Orlandina,
quindi, non prenderà il cambio
del centro titolare che resta così l'ultimo tassello per completare il roster.
A una settimana esatta dall'inizio della preparazione al
resort di Borgo Abacena a Tripi, il ds Giuseppe Sindoni ufficializza le ultime strategie.
Spunta anche il nome del quarto lungo che l'Orlandina ha
cercato. Si tratta di Andrea
Mezzanotte, altro giovane di
belle speranze, un classe 1998
di 207 centimetri, in forza al
Treviglio (A2) che si è tenuto
stretto il giocatore. A questo
punto, con un lungo italiano
difficile da raggiungere, la decisione, almeno per il momento, di promuovere il classe
2000Donda.
Al momento la composizione del roster è la seguente:
"starting five" con Talton, Edwards, Kulboka, Inglis e il centro da ingaggiare (quasi certamente un comunitario o passaportato). Per la panchina, sempre in ordine di ruolo, Ihring,
Alibegovic, Strautins (in attesa del rientro di Stojanovic)
Wojciechowski e Donda.
Molto dipenderà, prima di
esprimere un giudizio definiti-

vo sul mercato, dal centro che
verrà firmato che dovrebbe essere (ma il condizionale è d'obbligo) un elemento di esperienza, carisma e personalità.
Altrimenti la nuova Orlandina
sarà per intero un gruppo di
scommesse tutte da vincere
per centrare gli obiettivi stagionali che oggi sono due: passare il terzo turno preliminare
e accedere così alla fase a gironi della Champions League e
disputare un buon campionato che abbia come principale
traguardo la salvezza.
Sarebbe inoltre vicina l'ufficializzazione del play-guardia
reggino Matteo Laganà, classe
2000, che avrebbe già risposto
"Promosso"
il giovanissimo
Andrea Donda
che sarà assieme
a Wojciechowski
il cambio
dei lunghi
no all'offerta di Varese, altra
società interessata a lui.
È quindi sui giovani che l'Orlandina punta forte per il futuro come dimostrato dai tanti
ragazzi mandati in prestito.
Stefan Nikolic è rimasto con la
neo promossa in Serie A2 Cuore Napoli; Luca Munastra e Davide Giglia sono in B alla matricola Costa d'Orlando; il serbo
Filip Pavicevic a Ortona; l'ex
Patti e Viola, il georgiano Levan Babilodze, a Salerno e l'altro serbo Mladen Stolic a Orzinuovi in A2. <

