BASKET

Pelle resta
fino a lunedì
Torino ha fatto
pressione per avere subito il pivot ma
Varese resiste. Se
ne parlerà dopo la
gara con Brescia.

Pelle resta. Almeno fino a lunedì
BASKET-SERIE A Torino
Norvel Pelle (nella foto)
resta un giocatore della
Pallacanestro Varese. Almeno fino a lunedì prossimo. Respinto l'assalto di
Torino, che voleva prelevare immediatamente il
giocatore caraibico, tesserarlo già questa mattina e
schierarlo domenica a Pesaro per sopperire ai problemi fisici del centro titolare Mbakwe. Questione
di necessità tecnica per
Attilio Caja in vista del
derby contro la capolista
Leonessa Brescia, ma anche di esigenze regolamentari: avendo scelto la
formula con 7 stranieri,
Varese deve sempre avere
depositato altrettanti contratti di giocatori non di
formazione italiana, e cedendo Pelle senza tesserare un sostituto entro le 11
di oggi (operazione impossibile in meno di 24
ore) sarebbe incorsa in
una sanzione di 50mila
euro. Dunque tutto rinviato alla pausa per la Coppa
Italia, sempre che la Fiat

lo vuole subito, ma Varese resiste

sia ancora interessata e
non trovi alternative al
lungo di Antigua e Barbuda. Se ne riparlerà eventualmente lunedì, e solo
alle condizioni di Varese:
ossia un buyout, al momento né discusso né
quantificato, perché i rapporti tra le parti li sta tenendo soltanto l'agenzia
che rappresenta Pelle. E
l'ipotesi di uno scambio
tra il caraibico ed Antonio
Iannuzzi? Soluzione tanto
allettante quanto improponibile, per diversi motivi. H primo riguarda il sì
dell' atleta: Torino ha ventilato l'ipotesi di una contropartita tecnica senza
consultare giocatore ed
agente, che gradirebbero
invece una diversa soluzione con possibilità di un
ruolo da titolare (Cremona?). Il secondo è relativo
alle differenza dei passaporti, dell' importo e della
durata dei due contratti:
Iannuzzi ha un salario a
sei cifre (rateo mensile su-

periore circa del 30 per
cento rispetto a Pelle) e
soprattutto un accordo
con stipendio a salire per
il prossimo anno con opzione per il 2019-20. Inoltre, le regole FTP vietano il
passaggio in corsa dallo
schema 3+4+5 al 5+5: per
rispettare l'obbligo dei 7
stranieri Varese dovrebbe
comunque ingaggiare un
altro giocatore non formato in Italia (con relative
spese per tesseramento e
stipendio).
Anche riuscendo a convincere il giocatore attraverso i buoni uffici di Attilio Caja, che lo ebbe con
la Nazionale Sperimentale nel 2014 5,l'operazione
avrebbe un senso in chiave futura solo nell'ipotesi
in cui il club di piazza
Monte Grappa fosse in
grado di rilevare interamente il suo (oneroso)
contratto pluriennale.
L'ipotesi di un prestito fino al 30 giugno - se come
sembra Torino non è in-

tenzionata a rinunciare a
Iannuzzi in chiave futura non porterebbe alcun vantaggio oltre all'aggravio
di costi legato alla necessità "burocratica" del settimo straniero.
Pertanto Varese, che non
ha fretta né desiderio di cedere Pelle,
resta alla finestra in
attesa di sviluppi.
Il lungo caraibico si
è regolarmente allenato con la truppa di
Attilio Caja nella
doppia seduta di ieri
in preparazione della sfida di domenica
contro Brescia. Se
poi il derby contro la
Leonessa sarà la sua
ultima paritta in maglia biancorossa, dipenderà dalla capacità dell'Auxilium di convincere Varese che la partenza di Pelle (e la relativa
sostituzione con Mario
Delas, nel riquadro) può
essere un affare anziché
un problema.
Giuseppe Sciascia

Pressioni per tesserarlo
immediatamente, ma non ci sono
le condizioni. Se ne riparla nella pausa

