Qui Cremona L'azzurro si presenta: «L'obiettivo è crescere e diventare un giocatore completo»

Fontecchio: «Mi piace questa Vanoli»
volta della presentazione alla stampa per il neo acquisto della Vanoli
Cremona Simone Fontecchio (nella
foto). A fare gli onori di casa è il General Manager Andrea Conti: «Siamo molto contenti di averlo in squadra: la sua aggiunta è importante
perché avremo qualità tecnica, fisica e rotazioni più ampie. A livello
difensivo può marcare i ruoli dal
play all'ala grande. È un giocatore
duttile e ci permetterà di avere più
soluzioni nel quintetto e sono convinto che ci darà molto: mi auguro
che la sua permanenza a Cremona
possa ridare un giocatore utile alla
Nazionale. Con lui aumenta la competitività in squadra, poi toccherà al
coach dare minuti a tutti».
La palla passa poi al diretto interessato: «Sono contento di essere qui e
ringrazio Cremona e Milano per
avermi dato quest'opportunità - attacca il numero 13 biancoblù -. Avevo bisogno di tornare a giocare e

• Cremona

DOPO IL PRIMO allenamento con
la squadra di martedì, ieri è stata la

La mano dell'allenatore
«La presenza di Meo Sacchetti
è stata determinante nella scelta

Lavorerò tanto individualmente»
avere minuti in campo. Spero di poter dare una mano alla squadra già
da domenica. Quest'occasione mi
servirà parecchio perché potrò lavorare tanto a livello individuale. Ho
scelto Cremona perché mi è piaciuta da subito l'offerta ricevuta e la situazione: c'è coach Sacchetti che conosco già e questo è stato determinante per venire alla Vanoli. Meo
mi ha chiesto di tornare ad essere
un giocatore che fa tutto e non soltanto un giocatore che aspetta uno
scarico: sono qui per diventare completo. Sono un'ala piccola, ma spesso gioco da 4: questo non è un problema e non fa differenza per me».
L'ultima battuta è sulla sfida di domenica, che segnerà il suo esordio:
«Avellino è la squadra più in forma
del campionato, sono tosti: noi giochiamo in casa e avremo molta determinazione per tornare alla vittoria. La Vanoli mi piace parecchio
perché corre tanto: sono impressionato dalla voglia di questa squadra
di correre in contropiede».
Massimo Rossi

