Little appiedato: manca il nullaosta
Vuelle Dal Venezuela non è arrivato il documento. Leka: «La società ha fatto il possibile»
• Pesaro

DUNQUE Mario Little non sarà
sul parquet del PalaBigi domani
pomeriggio, nonostante la società
ce l'abbia messa tutta per tesserarlo in tempo, superando tutti gli
ostacoli burocratici incontrati sulla sua strada. Ma contro l'ultimo
niente ha potuto: il nullaosta delle federazione venezuelana non è
arrivato e così coach Leka commenta l'accaduto.
«Mi dispiace tanto per la società,
che ha fatto le acrobazie tutta la
settimana per riuscire a darmi il
giocatore in tempo per Reggio. A
causa della mia nazionalità, io ne
so qualcosa di ambasciate - aggiunge Spiro, nato e cresciuto in
Albania- e non avevo mai sentito
prima che si riuscisse a far aprire
un consolato nel giorno di chiusura. Eravamo riusciti anche in questo, ma purtroppo l'ultima squa-

dra in cui Mario ha giocato e la federazione venezuelana non hanno fatto la loro parte: questo però
non dipende da noi, voglio ribadire che nessuno dorme negli uffici
di via Bertozzini. Adesso, come
da regolamento, se entro tre giorni non avremo il documento richiesto, interverrà la Fiba per concedere il nullaosta d'autorità».
IERI intanto, il giocatore ha svolto un paio di allenamenti coi compagni, sia la mattina che il pomeriggio, dove è apparso un po' più
stanco, anche perché sta cominciando a smaltire il fuso orario accumulato nel viaggio aereo.
«Si vede da come si muove che ha
esperienza - dice l'allenatore della Vuelle -. Il suo ruolo naturale è
quello di ala piccola e così lo utilizzeremo prevalentemente; vedremo poi se riuscirà a darci an-

che qualche minuto da quattro».
Sembra difficile, visto che la sua
struttura è quella tipica dell'esterno e probabilmente anche i 198
centimetri dichiarati sono esagerati. Ha però braccia possenti e caviglie sottili, l'ideale per un cestista; il fisico insomma c'è ed è armonico. Non avendo la possibilità di schierarlo a Reggio, Leka ha
dovuto chiedergli un allenamento di sacrificio, inserendolo nel secondo quintetto con Monaldi, Ancellotti, Serpilli e Bocconcelli (a
tratti Solazzi). Mario non ha forzato, dimostrando di avere buon
controllo di palla e discreta visione nei passaggi; nei pochi tiri che
si è preso ha mostrato una parabola molto alta, difficilmente stoppabile. Lo vedremo all'opera contro
la Virtus : e sarà un esordio che difficilmente dimenticherà.
e.f.

