BASKET SERIE A
RICERCA INFINITA

BERTI E PAJOLA FARANNO PARTE DELLA NAZIONALE
UNDER 20 CHE DA SABATO DISPUTERÀ' I CAMPIONATI
EUROPEI DI CATEGORIA IN GERMANIA

Virtus a caccia del regista
Il play Green costa troppo
Gap La distanza tra domanda e offerta non è colmabile
il primo torneo disputato dalla
squadra bianconera.
LA V NERA ieri ha reso noto il
suo staff operativo, già ampiamente illustrato nelle scorse settimane. L'amministratore delegato sarà a capo dell'intera struttura e il
suo braccio destro sarà Marco Patuelli, definito responsabile operativo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda l'area tecnica dove il
direttore sportivo Marco Martelli
lavorerà a stretto contatto con il
coach Pino Sacripanti, il cui vice
sarà Giulio Griccioli e l'assistente
sarà il confermato Cristian Fedrigo. Resta saldamente in sella il
preparatore atletico Carlo Voltolini con il team manager che sarà
Luca Patuelli. Nessuna novità
neppure per quello che riguarda
il settore giovanile, dove Federico
MESSI Alessandro Pajola, il giovane giocatore della Virtus (Schicchi) Vecchi è il responsabile. Solo conferme nell'area comunicazione,
ranno più abbordabili e non vi è mentre nel marketing che vede
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neppure l'assillo della campagna l'ingresso di Alberto Mularoni
abbonamenti che dovrebbe parti- che lavorerà con Marco Patuelli e
LA VIRTUS deve abbandonare la re a settembre.
l'ad Dalla Salda.
pista che porta al playmaker Mi- Domani l'amministratore delegake Green. Troppo alta la richiesta to Dalla Salda volerà a Ginevra Nel frattempo Eugenio Dalmaseconomica del regista che ha gui- dove si terranno i sorteggi della son, il coach della nazionale undato l'Aek Atene alla conquista Basketball Champions League der 20, ha diramato le convocaziodella Basketball Champions Lea- con la Segafredo che partecipa a ni per il campionato europeo di
gue. Stando a quanto trapela dagli questa competizione intemazio- categoria che si disputerà in GerStati Uniti al momento il club nale senza passare dai prelimina- mania dal 14 al 22 luglio. Nella libianconero non ha neppure un ri, essendo stata inserita diretta- sta del tecnico sono i presenti i
piano alternativo e il nome di mente alla prima fase, grazie a giovani bianconeri Matteo Berti e
Ryan Arcidiacono che si era diffu- una wild card concessa da chi or- Alessandro Pajola che per tutta la
so nella giornata di ieri non ha tro- ganizza la manifestazione. Per
vato fondamento. L'unica cosa quanto riguarda il precampionato
certa che anche se siamo a poco da Sassari trapela la notizia che la I gironi di coppa
più di un mese dall'inizio del raVirtus parteciperà al Torneo Geo- Domani l'ad Dalla Salda
duno, all'Arcoveggio non si regivillage di Olbia con la Dinamo, sarà a Ginevra per i sorteggi
stra una particolare fretta nel voAvellino, Virtus e Ludwigsburg della Champions
ler completare la squadra. Il mercato proseguirà quando i costi sa- che si svolgerà il primo e il 2 settembre e che probabilmente sarà passata stagione sono stati aggre-

gati alla prima squadra. In realtà
ve ne sarebbe anche un terzo, vale
a dire Tommaso Oxilia che, però,
quest'anno era in doppio tesseramento con Casalpusterlengo e
che è uscito dai progetti tecnici
della V nera essendosi accasato a
Forlì.
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