Basket Serie A: ufficializzato l'ingaggio della guardia-ala ex Torino e Brescia

Orlandina, il talento di Alibegovic
per dare consistenza alla panchina
«Giocare una coppa europea a 24 anni per me è un punto di partenza»

In biancazzurro. Mirza Alibegovic esterno dell'Orlandina
Giuseppe Lazzaro
CAPO D'ORLANDO

Alibegovic ufficiale, resta
aperta la caccia al centro ed è
solamente una assurdità la
possibilità che possa arrivare
Sims, che ha offerte faraoniche
in Cina mentre in Italia è seguito dalla Virtus Bologna, che
non ha tesserato Lawal per non
avere superato le visite mediche.
Da una settimana l'Orlandina aspettava la firma di Mirza
Alibegovic, arrivata ieri. Venticinque anni, guardia di 195
centimetri, il figlio del grande
Teoman (ex nazionale sloveno) è stato avversario dei paladini nella scorsa stagione con
la maglia della Fiat Torino dove, da primo cambio degli

esterni (più o meno lo stesso
ruolo che occuperà a Capo
d'Orlando), ha chiuso la stagione, con un buon girone di
andata ed un mediocre ritorno, realizzando 7.8 punti di
media con il 50.6% da due, il
31.7% da tre e il 70.8% dalla

Contratto di quattro
anni al play reggino
Matteo Laganà che
avrà la possibilità
di giocare in C Silver
lunetta, catturando 2.0 rimbalzi e distribuendo 1 assist in
21' circa di utilizzo medio.
Due stagioni addietro Alibegovic ha contribuito alla promozione in Serie A della Leo-

nessa Brescia. Ora è felice di
giocare in biancazzurro: «Non
vedo l'ora di ricominciare».
Giocherai anche una coppa europea. Cosa ti aspetti?
«Giocare la Coppa da protagonista a 24 anni è una cosa
positiva, è un punto di partenza per me: il mio sogno è arrivare molto in alto, non mi nascondo! Ovviamente il club ha
raggiunto un traguardo importantissimo nella scorsa stagione, ora dovremo far vedere di
meritare di stare a questi livelli
e sono sicuro che daremo tutti
il 100% in ogni allenamento».
Qual è il tuo messaggio ai
tifosi dell'Orlandina?
«Ai tifosi posso dire che sono
una persona che ama e deve
vincere, dalle partitelle e le gare di tiro in allenamento, figurarsi nelle partite ufficiali. Ho
vinto già due campionati, se
avessi finito la mia stagione a
Pistoia sarebbero stati tre a 24
anni. Io ho bisogno di vincere
per essere felice».
Adesso, a soli quattro giorni
dal raduno, manca solo il centro titolare dopo che, per il
quarto lungo, almeno per il
momento è stato deciso di puntare sul giovanissimo Donda.
Le voci, con un post apparso
sul sito specializzato Spicchi
d'arancia, di una offerta fatta a
Henry Sims, sono subito svanite. La società ribatte sostenendo che l'atleta non rientra nei
parametri del budget: 208 centimetri per 111 chilogrammi,
Sims ha esperienze in Nba e
D-League e interessa, come
detto, il ricco mercato cinese
ma anche la Virtus Bologna che
punta in alto avendo firmato
Aradori e Alessandro Gentile.
Inoltre Capo d'Orlando ha
ormai chiuso l'accordo con
Matteo Laganà, 17 anni, prospetto calabrese, che nella

scorsa stagione ha giocato
l'Under 18 Eccellenza a Milano
e la Serie B all'Urania (3.7 punti e 2.4 rimbalzi). Laganà
avrebbe siglato un quadriennale con la Betaland che lo inserirà stabilmente nel roster
della prima squadra con la possibilità di giocare nella formazione satellite di C Silver, la
Nuova Agatirno. «

