Arrigoni promuove
Ramagli: «Virtus,
sei nelle mani giuste
Serve solo pazienza»
L'ex g.m. è convinto: «La V nera ha fatto
buone scelte, ci vuole solo un po' di
tempo». Si ferma anche Pajola

Bruno Arrigoni

«Virtus, di Ramagli ti puoi fidare»
Arrigoni «Il coach bianconero è uno dei pochi che conoscono la pallacanestro e la sanno insegnare»
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NESSUNO meglio di Bruno Arrigoni può presentare la gara tra
Cantù e la Virtus. Tanti anni in
Brianza a scovare talenti nascosti
per rifornire la «Cantucky» una
stagione e mezza alla V nera, costruendo l'ultima formazione
bianconera che arrivò ai playoff
di serie A.
«Quella di domenica sarà una partita di cartello anche se una volta
avrebbe avuto il valore almeno di
una semifinale scudetto. Adesso
da una parte c'è la V nera che si è
ricostruita in fretta e ambisce ad
un palcoscenico importante sebbene debba sistemare qualche tassello, dall'altra c'è una squadra
che pur tra mille vicessitudini so-
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QUELLA TRA CANTÙ' E LA V NERA E' ANCORA
UNA PARTITA DI CARTELLO, IN PASSATO
VALEVA ALMENO UNA SEMIFINALE SCUDETTO

cietarie gioca in modo spavaldo e
easy e lunedì sera hanno fatto diventare matta Brescia che è una
squadra molto quadrata. Forse il
fattore campo di Cantù non è più
quello di prima, però, c'è entusiasmo e calore. A Bologna stanno
cercando la quadratura del cerchio, manca ancora un americano
ma hanno uno degli allenatori migliori sulla piazza e una piazza importante. Non mancano neppure
le risorse economiche, bisogna solo avere pazienza».
Avrebbe voluto portare Ramagli
a Bologna?
«A me piace molto, ho molta stima di lui sia sul piano professionale che umano. E' un uomo intelligente che volevo portare a Cantù
come assistente di Trinchieri, pe-

rò, preferì rimanere a Teramo per
saldare un debito di riconoscenza. Se ne sarà pentito 100 volte, però, è una persona in gamba e poi
conosce la pallacanestro e la sa insegnare. E' un uomo di buonissimo valore».
Ci racconta la sua esperienza in
Virtus?
«Sono stati due anni difficili. Premesso che io non sono di grande
personalità e non sono particolarmente prepotente per cui sono
uno che si adegua, però, lì c'ero
io, c'era Renato Villalta e c'era
Bottai e non era semplice. L'unica cosa di buono è che Luca Bechi era una persona di spessore
umano altissimo e poi Giorgio
Valli è stato bravo a ricompattare
tutti sotto lo profilo tecnico. Ab-

biamo mancato i playoff di poco.
Fu un anno accidentato con pacche nei detti ma anche con alcune
soddisfazioni e belle vittorie.
L'anno dopo avevamo le idee un
po' più chiare, però, mancavano i
soldi e io credo che in quell'anno
lì abbiamo fatto con meno di
chiunque nella storia della pallacanestro mondiale. Nonostante
questo abbiamo messo insieme

una squadra che si è battuta e che
ha raggiunto i playoff nonostante
partisse dalla penalizzazione di
-2».
Come scovò Hazell?
«Era una delle tante guardie che
ci venivano offerte: aveva una
buona taglia fìsica, aveva la giusta
faccia tosta perchè tirava da tutte
le parti e questo faceva di lui il gio-

catore complementare a tutti. Poi
l'ambiente positivo della Virtus
servì per gestirlo».
Consigli
«Bologna è sulla strada giusta,
ma ci vuole tanta pazienza
perché i tasselli si sistemino»

R I F E R I M E N T O il coach della Virtus Alex Ramagli, 53 anni (Lapresse)

