La Virtus ora si concentra su Iverson
Basket serie A L'ex del Maccabi ha un grande vantaggio: può essere schierato come comunitario

PROSPE I I C Coltoti Iverson, 28 anni, con la maglia del Maccabi
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LA BOCCIATURA di Shane Lawal non ha lasciato particolari
tracce in casa Virtus, merito della
chiarezza con cui è stata condotta
la questione con lo stesso centro
che ha fatto sapere su Instagram
di non essere arrabbiato e di essere pronto a ripartire. Situazione
identica a quella della V nera che
è dovuta tornare sul mercato per
chiudere il buco lasciato dal mancato tesseramento di Lawal e che
dovrà valutare se continuare ad
aspettare per ingaggiare anche
l'ala forte straniera oppure se restare dall'idea originale, vale a diL'alternativa Dorsey
Trovato e Ramagli valutano

il pivot visto a Barcellona
prossimo a compiere 34 anni
re attendere per trovare il giocatore giusto che si incastri alla perfezione nei meccanismi.
TRA I PROFILI che vengono valutati dal general manager Julio
Trovato e dal tecnico Alessandro
Ramagli, quello di Colton Iverson ha destato un maggiore interesse. Classe 1989, alto 213 centimetri, ha ampi spazi di miglioramento considerando la vecchia regola della pallacanestro che sostiene come i centri abbiano un tempo di maturazione più lungo rispetto agli esterni. Ha un pregio e
un difetto, la qualità è che, pur essendo di etnia bianca, ha il passa-

porto della Guinea e può essere
schierato da comunitario grazie al
trattato di Cotonou che equipara
alcuni paesi del terzo mondo agli
stati della comunità europea. Il difetto è che, pur avendo una buona
esperienza in Eurolega, non ha
mai giocato in Italia, dove si può
perdere su tutti i campi e con qualsiasi avversario e questa è la vera
difficoltà, dato che spesso le stagioni vengono decise dai punti
che hai perso per strada.
Sul tavolo c'è anche l'identikit di
Joey Dorsey, giocatore più esperto rispetto ad Iverson, a dicembre
compirà 34 anni, e che è abituato
a calcare scenari di primissimo livello, avendo militato anche nella
Nba. Non ha secondi passaporti e
questo potrebbe essere un problema perché in Virtus si è scelta la
strada di risparmiare sui visti, in
modo tale da avere le mani libere
e ampia possibilità di manovra
qualora a stagione in corso dovesse esserci la necessità di tornare
sul mercato.
NEL FRATTEMPO il club si sta organizzando per l'inizio della stali club gioca d'anticipo
Visite mediche per gli italiani
per averli subito per il raduno
in programma giovedì prossimo
gione, che partirà tra sette giorni.
Gli italiani sotto contratto o confermati stanno svolgendo le visite
mediche alla spicciolata, il tutto
per partire con il piede giusto. La
V nera ha scelto di ritornare in serie A non da matricola, ma da prima della classe per cui fino da subito i risultati saranno vincolanti
per l'esistenza di questo gruppo.

