Incredibile notizia dagli Stati Uniti: il cestista beccato dai controlli mentre
stava scontando un mese di domiciliari per una guida in stato di ebbrezza

EBANKS ARRESTATO
E' stato trovato
positivo alla marijuana
La Mens Sana: "Siamo all'oscuro della vicenda
Pronti a ricorrere alle vie legali se sarà confermata"
di Matteo Tasso

• SIENA - Un fulmine a del sereno guasta
il clima idilliaco creatosi, da qualche tempo,
attorno alla nuova Mens Sana. Guai con la
giustizia per Devin Ebanks, la stella statunitensefirmatanei giorni scorsi dalla Soundrecf La notizia arriva direttamente dagli Usa
e rimbalza in Italia a pena parzialmente
scontata, perché ieri l'ex giocatore dei Los
Angeles Lakers ha lasciato il carcere di Sutton ma si trova adesso sottoposto agli arresti domiciliali: all'origine della misura detentiva, il reato di guida in stato di ebbrezza
contestatogli nel 2015, per il quale Ebanks
aveva subito (all'inizio del mese scorso) mia
condanna a trenta giorni da scontare fra le
mura domestiche durante la quale, però, è
risultato positivo al test anti-droga (marijuana) tanto da essere tradotto in cella, lo scorso 27 luglio, presso la struttura "Norlh Central Regional Jail" dello stato di West Virginia.
E' però sulla Mens Sana che si ripercuotono
i problemi lontano dal parquet di David
Ebanks, perché questa piccola-grande complicazione emersa quando l'accordo fra il
club biancoverde e l'agente del giocatore era
ormai già stato siglato può complicare, e

non di poco, l'avvicinamento alla stagione caro prezzo da tutte le parti in causa visto il
2017/18. L'annuncio ufficiale dell'ingaggio tenore economico alla base dell'operazione
di Ebanks è arrivato il primo agosto, ma la di mercato che ha permesso alla Soundreef
trattativa è andata verosimilmente in porto di assicurarsi le prestazioni di un cestista poprima del test clic ha evidenziato l'utilizzo di tenzialmente dominante per il campionato
sostanze stupefacenti da parte del giocatore di serie A2. Almeno per ciò che concerne il
ed allungato i tempi di una condanna altri- campo.
menti da scontarsi entro il giorno del radu- Nel tardo pomeriggio di ieri sull'episodio la
no della squadra senese, non ancora ufficia- Mensana ha diramato la seguente nota: "In
lizzato ma previsto nei giorni immediata- riferimento alle notizie riportate da media
mente successivi al Paamericani eripreseanlio di agosto. Bisogna
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dell'acgheranno i tempi di misura cautelare per lo
stesso all'interno delle mura domestiche. caduto e completamente estranea ai presunBuona parte della vicenda ruota attorno a ti fatti sta provvedendo a prendere contatti
con l'atleta e con i suoi procuratori per avere
questo particolare, ma nella riunione che i
un quadro più definito della vicenda. Qualovertici meiisanini hanno effettuato ieri non è ra le notizie riportate da fonti statunitensi
ovviamente passato sotto traccia il compor- corrispondessero a realtà, Soundreef Mens
tamento tenuto dal 28emie newyorkese, una Sana si riserva la possibilità di adire le vie
"leggerezza" che rischia di essere pagala a legali per tutelare la propria immagine". ^

