BASKET SERIE A
PRIMI PASSI DEL NUOVO CORSO

DALLA SALDA STA GIÀ' LAVORANDO PER LAV NERA
IN ATTESA DI ESSERE UFFICIALIZZATO COME AD
SARANNO REINTRODOTTII CONTRATTI DI IMMAGINE

La Virtus è interessata a Flaccadori
Intenzioni Verrà costruito un gruppo futuribile da affidare a Trinchieri, piace la guardia di Trento
berg per un curriculum generale
che dovrebbe essere molto gradito ai sostenitori virtussini, un pubblico che notoriamente ha il palato molto fino e che ha bisogno di
vedere nomi importanti per mettere mano al portafoglio e tornare
al PalaDozza.
Non essendo ancora stato definito chi occuperà la panchina bianconera, prematuro anche parlare
dei futuri giocatori, anche se il fatto che alla squadra si voglia dare
una forte impronta italiana apre il
campo a qualche ipotesi. Di tutti i
noi che circolano quello che più
si sposa con questafilosofiaè quello di Diego Flaccadori, attualmente a Trento e impegnato nella difficile serie con Avellino. E' risultato anche il miglior giocatore under 22 della serie A e questo rende
ancora più appetibile l'intera operazione. In uscita dal suo club, essendo scaduto il contratto, si tratIPOTESI Diego Flaccadori, obiettivo di mercato della Virtus (Ciamillo)

Massimo Selleri
• Bologna

FUTURIBILE e con una forte impronta italiana. Questi dovrebbero essere i caratteri distintivi della
nuova Virtus. Una nuova squadra
chiamata a comunque a migliorare il nono posto con cui si è conclusa questa annata sportiva e a fare strada della Basketball Champions League, tenendo presente
che l'ottenimento di una wild
card è un dato di fatto, dato che
l'accordo con chi organizza questa competizione europea è stato
raggiunto nei mesi scorsi. Le bocce non sono ancora ferme per le
prime otto squadre della serie A e
questa pausa in attesa che parta il
mercato vero e proprio serviranno al club per inserire Alessandro
Dalla Salda nel cda bianconero
con il ruolo di amministratore de-

legato. Stando a quanto trapela dagli uffici della palestra Porcili, vi
saranno più quattrini a disposizione di chi dovrà operare sul mercato e sono due le variabili che alzano il budget: la prima è un maggior impegno di Segafredo nelle
varie sponsorizzazioni, anche in
virtù del fatto che il club sarà impegnato in Europa, la seconda riguarda la tipologia degli accordi
con la proprietà che è intenzionata a utilizzare nuovamente i contratti di immagine, per abbassare
il carico fiscale.
TORNANDO allo scheletro della
nuova squadra, a Dalla Salda non
dispiacerebbe portare Andrea
Trinchieri sotto le Due Torri ed è
già al lavoro per raggiungere un
accordo con il tecnico milanese
che all'estero è risultato vincente
sia con il Kazan che con il Bam-

Operatività
Per far fronte alla Champions
il budget sarà più cospicuo
rispetto a quello precedente
ta di una guardia che durante la
fase regolare ha segnato 8,8 punti
a gara stando in campo 21'.
Per quanto riguarda il settore giovanile la formazione under 15 della Virtus ha staccato il biglietto
per le finali nazionali che si terranno a Roseto degli Abruzzi.
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Solo spavento
Baraldi investito
da una vettura
mentre era in bici
• Bologna

NELLA GIORNATA di sabato Luca Baraldi è stato inve-

stito mentre pedalava in bicicletta.
«Stavo per tornare a casa racconta il consigliere delegato nella V nera - quando
all'improvviso sono stato
tamponato da un'automobile. Sono volato via, atterrando pesantemente sul cofano
della vettura stessa. Una botta terribile sulla parte sinistra del corpo, pensavo di essermi rotto il gomito e chissà
cos'altro, poi all'ospedale di
Parma hanno accertato che
non vi sono fratture. Un incidente che avrebbe potuto
avere conseguenze pesantisisme, per fortuna da mercoledì potrò essere anch'io al Giro ma il messaggio che lancio a tutti gli automobilisti è
sempre quello: rispettateci e
quando guidate lasciate stare
quel maledetto cellulare».
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