PRIMO CONTATTO Al PalA2A la tradizionale presentazione del gruppo alla tifoseria biancorossa

Giovedì 17 il saluto alla squadra
Appuntamento fissato alle
18 di giovedì 17 agosto
per il primo contatto tra i
tifosi biancorossi e la nuova Varese.
I fan desiderosi di fare la
conoscenza dal vivo dei
sette volti nuovi della
squadra di Attilio Caja unici confermati rispetto
al 2016-17 capitan Giancarlo Ferrerò, Aleksa
Avramovic e Norvel Pelle, che si unirà però al
gruppo direttamente a
Chiavenna dal 22 agosto avranno la possibilità di
far sentire l'entusiasmo ai
loro beniamini prima della partenza per il ritiro.
Nel fitto programma dei
primi due giorni a Varese
dela gruppo, la società di

IMPEGNATO NELL'ASIA CU

Pelle arriva in ritiro il 22
Norvel Pelle sale di colpi con la maglia del Libano. Il centro del 1993 ha totalizzato 11 punti, 4
rimbalzi e 3 stoppate in 20' (con 4/4 da 2 e 3-4 ai
liberi) nella sconfitta 82-86 del team di Raimondas Butautas contro la Nuova Zelanda nella seconda partita delle eliminatorie dell'Asia Cup in
pieno svolgimento a Beirut. Domani l'ultimo atto
della prima fase contro l'abbordabile Kazakistan dovrebbe garantire alla selezione del giocatore di Varese l'accesso ai quarti di finale in
programma lunedì 14 e martedì 15 agosto. Pelle
si unirà quindi ai compagni il 22 a Chiavenna.
piazza Monte Grappa ha
infatti inserito una sessione di foto ed autografi al
PalA2A. Il saluto alla
squadra è una tradizione

che i supporter biancorossi portano avanti da tempo, ed anche quest' anno si
rinnoverà a Masnago in
vista delle prime fatiche

sul campo della stagione
2017-18. Il primo straniero ad arrivare in città sarà
Cameron Wells che sbarcherà nella serata di domenica all'aeroporto di
Malpensa; gli altri atleti
provenienti dagli Stati
Uniti approderanno a Varese nel pomeriggio del 16
agosto, con la giornata del
17 riservata alle visite mediche e successivamente
alla prima uscita pubblica
a Masnago. Il primo allenamento col pallone è previsto direttamente a Chiavenna nella mattinata di
venerdì 18 agosto. Sabato
26 il progamma del ritiro
si chiuderà con l'amichevole contro la Sam Massagno.

