L'ARGENTINO E IL PLAY DALLAS MOORE SI CONOSCONO
DAI TEMPI DEL COLLEGE: «CI SCRIVIAMO OGNI GIORNO
E ADESSO CHE SONO QUI, LUI VUOLE SAPERE TUTTO»

Quest'anno nello spogliatoio
l'intenzione è parlare italiano
Integrazione Sia Bertone che Mika conoscono la nostra lingua
sbarca infatti il giorno di
Ferragosto «ma solo per conoscere meglio la città e
l'ambiente, perché le visite
in quei giorni sono off-limits e non ci si può allenare
senza prima aver superato i
test» spiega Cioppi. Tutti
gli altri arriveranno il 20,
come stabilito.

Pesaro

«IL NOSTRO COMPITO
quando scegliamo un giocatore è quello di valutarlo a
360°. La scelta di Pablo Bertone comprende anche il
fattore umano: durante la
trattativa il suo atteggiamento ci è piaciuto molto,
ha la faccia pulita fuori, ma
dentro il campo è un duro».
Così il presidente Costa ha
concluso la conferenza di
presentazione del 'gaucho'
che si giocherà, molto probabilmente, i gradi di capitano con Marco Ceron. Ci
sono già stati due capitani
argentini, fra l'altro, Silvio
Gigena e Bernardo Musso
e la cosa ha funzionato.
L'altro elemento che potrebbe rappresentare la
squadra è il pivot Erik Mika, che non solo sembra
avere una forte personalità,
ma parla anche bene l'italiano, per cui anche nel rapportarsi agli arbitri non
avrebbe problemi.

G R I N T 7 Bertone con il ds Cioppi e il presidente Costa

«E A PROPOSITO di lingua, quest'anno nello spogliatoio è probabile che saranno gli americani a doversi adattare a noi - sottolinea il ds Cioppi - perché
con Mika e Bertone che parlano la nostra lingua più i

cinque ragazzi italiani siamo in maggioranza, quindi
chiederemo a Moore,
Omogbo e Irvin di adattarsi in fretta».
A proposito di Zak Irvin,
anche lui arriverà in anticipo in città: l'ex Michigan

SARÀ per Moore e Bertone
l'occasione di ritrovarsi come compagni di squadra
dopo essersi affrontati al
college
da
avversari:
«Gliel'ho ricordato io - rivela Pablo -, scrivendogli di
quando giocammo contro:
lui era al primo anno di università, praticamente un ragazzino. Da allora mi scrive tutti i giorni e adesso
che sono arrivato a Pesaro
mi fa un sacco di domande
per sapere com'è da quest'altra parte dell'oceano».
Lo sapranno presto i nostri
rookie, speriamo altri diamanti da sgrezzare come accaduto in passato.
Elisabetta Ferri

