Serata sotto canestro con gli lowa Hawkeyes
COLLEGE BASKETBALLTOUR Secondo appuntamento oggi alle 20 a Vedano
Seconda tappa per il College Basketball Tour che torna in scena
stasera a Vedano Olona. Al palasport di via Nino Bixio (palla a
due alle 20) saranno gli lowa Hawkeyes i protagonisti dello spettacolo odierno messo in cantiere
dall'organizzazione
coordinata
dall'assistant coach biancorosso
Raimondo Diamante. Dopo il buono spettacolo offerto la scorsa settimana da North Carolina State in
una sfida onorata al meglio dall'impegno profuso dai ragazzi
"nostrani" in versione sparring
partner, il nuovo appuntamento di
stasera promette di offrire spunti
interessanti agli appassionati in
astinenza da basket giocato. Gli

scolaretti statunitensi, rappresentanti di un college di buon pedigree tra i 291 della Division I della
NCAA (terzi classificati nel 2017
nella Big Ten Conference e qualificati al torneo finale NIT dopo
tre apparizioni consecutive al tabellone delle migliori 64 d'America), sfideranno la selezione Ali
Star Varese che per l'occasione
schiererà un roster di caratura internazionale. A disposizione del
tecnico varesino ci saranno Luca
Moalli di Gazzada, i fratelli Andrea e Matteo Lo Biondo del vivaio Pali.Varese, Edoardo Vescovi di Castronno e Christian Gatto
di Gallarate, oltre ad un manipolo
di atleti stranieri - l'ala slovena
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Zaro, il lungo croato Cubela, il
play spagnolo Brembilla, la guardia tedesca Tolaj, i serbi Dondur,
Kovacevic e Kuntic e il lungo triestino Pietro Agostini che studia
negli Stati Uniti - che cercano di
mettersi in luce per trovare collocazione professionistica nelle Minors. L'ingresso è gratuito con offerta libera alla fondazione Giacomo Ascoli, alla quale sarà devoluto l'intero incasso della serata;
allestito anche un servizio bar al
palasport. L'ultima tappa dell'edizione 2017 del College Basketball
Tour si svolgerà la sera di Ferragosto: i protagonisti saranno gli
atleti dell'Emory College, formazione di Division III della NCAA.
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