O T T I M I S M O Le parole di coach Ramagli dopo l'annuncio

;et L'americano arriva dal Paok Salonicco

Krubally, c'è l'accordo
«Esperienza e talento»
OUSMAN Krubally è il
nuovo lungo di Pistoia.
Americano ma di passaporto gambiano, Krubally
è nato ad Atlanta il 13 marzo 1988. il nuovo acquisto
biancorosso è un'ala/centro di 202 centimetri per
102 chilogrammi vanta
una lunga esperienza in
Europa. Uscito da Georgia State University nel
2010, gioca per due stagioni nel campionato inglese
con i London Leopards,
per accasarsi poi, nell'estate del 2012, in serie A olandese, sponda Den Helder
Kings. Nel 2013/14 è nel
massimo campionato sloveno, al Grosuplje e l'anno successivo sbarca in Ita-

lia firmando per Legnano
in A2 Silver. Trasferitosi
nell'estate del 2015 al Lavrio, in serie A greca, chiude la propria regular season a quasi 11 punti e 7
rimbalzi di media, prima
di tornare in Italia e accasarsi, per i playoff, alla
Reyer Venezia. Con i lagunari, in dieci presenze di
post season, metterà a referto 6.4 punti e 2.8 rimbalzi a gara. Nella stagione 2016/17 gioca con i kazaki dell'Astana e lo scorso anno è tornato di nuovo in Grecia al Paok Salonicco giocando sia campionato nazionale che Champions League.

«Krubally è un giocatore
per noi importante - dice
coach Ramagli (in foto) per almeno tre ragioni:
porta una notevole esperienza europea, ci dà grande energia per le sue innate capacità di correre e saltare, si completa alla perfezione con l'attuale pacchetto dei lunghi. Non è un
giocatore grande, ma, come amano dire in Ameri-

Nuovo ma in sponsor
A giorni la firma
con «OriOra»
per tre anni di contratto

ca, e uno cne gioca grande: sa usare molto bene le
sue lunghe braccia e ha la
capacità e l'intelligenza di
saper resistere a giocatori
più fisici. Speriamo ovviamente di averlo a completa disposizione fin dal raduno».
Vicino dovrebbe essere anche l'annuncio del nuovo
sponsor. L'ok da parte
dell'azienda Fredianelli e
Co. è arrivato e adesso le
parti stanno predisponendo i contratti per le firme.
A quanto sembra OriOra
dovrebbe firmare un contratto che la legherà al Pistoia Basket per tre anni.
Maurizio Innocenti

