Basket Vacanze agli sgoccioli per la squadra allenata da coach Dell'Agnello che si ritroverà subito dopo Ferragosto

Brindisi, giovedì 17 agosto
il raduno di Cardillo & Co.

MEMORIAL PENTASSUGUA

L'8 settembre con Siena
Avellino e Reggio

sto (giovedì 17) con il raduno in sede, le consuete visite mediche che, di fatto,
precederanno l'inizio della
preparazione che, come successo negh ultimi anni, verrà svolta in città.
Per preparare al meglio
la nuova avventura, la squadra di coach Sandro
Dell' Agnello ha in programma tutta una serie di test
che si svolgeranno nel giro
di poco più di un mese,
quando i biancazzurri scenderanno in campo 10 volte,
per cercare di arrivare al
meglio al taglio del nastro
del campionato fissato per
l'I ottobre, in casa contro
l'Auxilium Torino dell'ex
Durand Scott.
Il primissimo stest Cardillo e compagni lo giocheranno martedì 29 agosto, in
quel di Mola di Bari, al cospetto del San Severo (serie
B, girone C) mentre sabato
2 e domenica 3 settembre
IL PRIMO TEST

di Antonio RODI
BRINDISI - La stagione
2017/2018 della New Basket è oramai alle porte. Inizierà appena dopo ferrago-

Il 29 agosto a Mola
contro il San Severo
saranno di scena a Conversano, assieme a Cuore Napoli, Scafati e Viola Reggio

Calabria (tutte formazioni
di LegaDue, Girone Ovest),
per il "V Memorial Grattagliato-Trofeo Nini Ardito"
La settimana successiva
(venerdì 8 e sabato 9 settembre) la rinnovata troupe
biancazzurra
esordirà
nell'impianto di contrada
Masseriola in occasione della VII edizione del "Memorial Elio Pentassuglia"
(Avellino, Viola Reggio Calabria e Mens Sana Siena
le altre tre protagoniste della due giorni) mentre il
week end del 16 e 17 settembre sarà la volta del Torneo "Città di Caserta" assieme ad Avellino, Virtus Bologna ed i turchi del Sakarya le all'ombra della Reggia.
La pre-stagione continuerà mercoledì 20 settembre a
Massafra contro la Scandone Avellino, quindi sabato
23 e domenica 24 per il
XXV Torneo "Vito Lepore" che vedrà la presenza
dei padroni di casa della
Scandone, degli israeliani
dell'Hapoel Holon e Latina. In attesa di poter seguire da vicino le gesta dei loro beniamini, i tifosi della
"Stella del Sud" sono molto attivi continuando a sottoscrivere gli abbonamenti.

