«L'ALLENATORE DELLA NAZIONALE CAPOBIANCHI
MI HA PARLATO MOLTO BENE DI CEDRO GALLI E POI
HO VISTO LE IMMAGINI DI MCCREE: UN TALENTO»

BASKET
VUELLE

Conti: «Pesaro grande, Myers un mito»
Il nuovo acquisto Guardia-ala nel giro della Nazionale: «Sono qui per crescere e per vincere»
bellissimo». Il suo punto di riferimento è Carlton Myers e come lui
spera di riuscire a fare breccia nei
cuori dei tifosi: «Sia come persona che come giocatore. So che giustamente loro pretendono molto
quindi è giusto avere anche un
po' di pressione, spero di non deluderli io sono qui per crescere e
migliorare e spero di avere sempre il loro sostegno e incoraggiamento».

A T T E S O Luca Conti classe 2000, guardia-ala della Vuelle

Abbonamenti Dieci giorni al via
Ecco dove si potranno acquistare
Pesaro
DIECI giorni all'apertura della
campagna abbonamenti, quest'anno con sconti che arrivano
al quaranta per cento e con una
felpa in regalo. Dal 20 agosto
tutti gli abbonati dell'anno
scorso avranno la possibilità di
confermare il loro posto
all'Adriatic Arena, mentre dal
• Pesaro

LO HANNO definito un ragazzo
tosto e molto promettente. Giovanissimo prodotto del settore giovanile di Trento, Luca Conti si gode gli ultimi giorni di vacanza prima di trasferirsi a Pesaro. «Ci sono stato lo scorso anno, ma mi sono fermato poche ore solo il tem-

12 settembre fino a inizio campionato sarà la volta dei nuovi.
L'abbonamento può essere sottoscritto nella sede della Vuelle
in via Bertozzini 16 da lunedì a
venerdì con questi orari. Il mattino dalle 9 alle 12,30, il pomeriggio dalle 15 alle 19. Oppure
da Prodi Sport in Largo Ascoli
Piceno 5 (9-12.30 e 16-20 chiuso lunedì mattina), o sul sito .

po della partita - spiega - ho preso informazioni e so che è una
grande piazza, con una società storica e negli anni ha avuto grandi
bandiere. Ho avuto la possibilità
di assaggiare da vicino il parquet
dell'Adriatic Arena e devo dire
che è un bel palazzetto, molto
grande: giocarci sarà sicuramente

DI CI OTTO anni ancora da compiere, nato il 20 dicembre del 2000, e
due stagioni in maglia biancorossa da affrontare «oltre al basket
penserò anche al diploma: mi
mancano ancora due anni per terminare la scuola, ho scelto un istituto privato per riuscire a concentrarmi meglio su entrambe le cose». Ala di 196 cm per 84 kg, Conti ha vestito la maglia azzurra
U14, 15, 16 disputato l'Eurobasket del 2016 realizzando 15 punti e quasi 8 rimbalzi di media, e
18, Nazionale guidata da coach
Capobianco. «Mi sono confrontato con lui prima della firma, conosce Massimo Galli e me ne ha parlato molto bene. In più ho avuto
modo anche io di sentire Cedro e
devo dire che mi è sembrato convinto di avermi in squadra». La
sua ufficialità, arrivata poco più
di una settimana fa, ha chiuso il
pacchetto italiani della Vuelle.
«HO DETTO sì a questa squadraspiega Conti - perché mi hanno
fatto una buona offerta che mi permetterà di crescere. Lavoreranno
molto su di me e sui miei miglioramenti, in più non dimentichiamoci che questa è una delle storiche città del basket». Luca viene
descritto come un giocatore dalle
grandi qualità agonistiche e solido in difesa ma che si deve ancora
migliorare sulla fase d'attacco.
Avrà tempo e modo di farlo a disposizione, a partire dal 24 agosto
giorno in cui conoscerà i suoi
compagni di squadra. «Ho visto
alcuni video degli americani, mi
ha colpito moltissimo McCree ve-

g j f Sentirò la pressione
di una piazza importante
I tifosi devono aiutarci»
derlo giocare e avere certi giocatori al tuo fianco trasmette un senso

di responsabilità maggiore e ti
sprona a fare ancora meglio.
L'obiettivo, ovviamente, è la salvezza ma penso che questo roster
possa regalare qualcosa in più ai tifosi che a Pesaro vivono di basket,
se lo meritano. Magari i play off,
chissà». La campagna abbonamenti partirà tra 10 giorni e Luca
Conti è già entrato nel mood

«Spalla a Spalla», slogan della
Vuelle. «Posso solo dire a tutta la
città di starci vicino, sono tutti i
benvenuti. Speriamo di riuscire a
toglierci qualche soddisfazione
tutti i insieme».
Monica Generali
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