BASKET
SI RIPARTE

DEBUTTO IL 2 SETTEMBRE

TUTTI IN RITIRO

LA PRIMA AMICHEVOLE SARÀ
CON IL MANTOVA (SERIE A2|
SABATO 2 A CASTELNOVO MONTI

LA COMPAGINE BIANCOROSSA
SI ALLENERÀ IN APPENNINO
DAL 17 AL 27 AGOSTO

Glissivi Bon, raduno a fari spenti
Mercoledì i biancorossi si ritrovano al Cere: alle 19 porte aperte a tutti i tifosi
in attesa che venga ufficializzata
l'ala estone Siim-Sander Vene (attualmente in vacanza) che presto
sarà a Reggio e, una volta effettuate le visite mediche, sarà presentato. Se non si allungheranno i tempi anche lui dovrebbe essere presente al raduno.

R I T O R N O Jalen Reynolds sarà uno dei pochi volti conosciuti al raduno

SI RICOMINCIA. Certo, non ci sarà ancora la palla da basket che
rimbalza sulle tavole del PalaBigi
e non ci potranno essere nemmeno Riccardo Cervi, Amedeo Della
Valle e Mike Moser impegnati
con le rispettive Nazionali, ma
mercoledì al CERE di via Tassoni la Pallacanestro Reggiana si ritroverà per il consueto raduno.
Conferenza stampa alle 18.15 e
poi dalle 19 in poi sarò consentito
l'ingresso ai tifosi che potranno
intrattenersi e fare foto con i propri beniamini. Tre i volti nuovi:
il play classe '97 Leonardo Candì
Assenti i nazionali
Non ci saranno Della Valle,
Cervi e Moser. Curiosità
per Nevels, Candì e De Vico

(ex Fortitudo Bologna), la combo-guard classe '92 Garrett Nevels (Forca Lleida, A2 spagnola) e
l'ala classe '94 Niccolò De Vico
(Biella). Due i graditi ritomi che
rispondono al nome di Federico
Mussini e Jalen Reynolds, rispettivamente del '96 e del '92. Giovani promesse, a cui saranno aggregati tanti ragazzini di belle speranze, ma che potranno già dare una
grossa mano in allenamento: i
due '99 Federico Bonacini (play)
e Alessandro Vigori (pivot di 210
cm) e tre 2000 che stanno facendo
molto bene come Alessandro Cipolla (play-guardia di 192 cm), Nicolò Dellosto (ala di 196 cm) e
Russel Donald Tchewa Tchemadeu (centrone di 210 cm). Il tutto

TUTTI IN RITIRO. Il giorno successivo Max Menetti e i suoi ragazzi saliranno poi a Castelnovo
Né Monti per il consueto ritiro
all'ombra della Pietra che durerà
10 giorni (dal 17 al 27 agosto). Dopo questa tappa, la squadra tornerà poi nel capoluogo montano sabato 2 settembre per la prima amichevole ufficiale e affronterà la
Pallacanestro Mantovana (Serie
A2). Una settimana dopo, ovvero
nel week-end del 9 e 10 settembre, i biancorossi saranno a Parma per il «Memorial Bertolazzi» a
cui parteciperanno anche Virtus
Bologna, Pesaro e Saratov. L'awicinamento al campionato, che inizierà domenica 1 ottobre, proseSiim-Sander Vene la sorpresa?
L'atleta estone non è presente
nella lista dei convocati
ma forse arriverà in extremis
guirà poi facendo tappa a Lucca
dove si disputerà il «Trofeo Lovari»e in cui ci si dovrà misurare
con Olimpia Milano, Pistoia e Pesaro. Il 19 sarà la volta del «Trofeo
Alphonso Ford» ancora una volta
con Pesaro, che giocherà fra le
mura amiche. Sabato 23 settembre ci sarà poi la presentazione ufficiale della squadra alla propria tifoseria e il precampionato si concluderà ufficialmente il 27 settembre con l'amichevole contro Imola.
Francesco Pioppi

