Sanders e Walker restano sotto osservazione
In vista della trasferta a Pesaro Jamarr riprende lentamente il lavoro mentre Devondrick resta a bordo campo
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Ripresa con il freno a mano
tirato per l'Alma reduce dalla convincente prestazione
casalinga contro Pistoia e in
vista della sfida di lunedì
prossimo, alla Adriatic Arena, contro Pesaro. Seduta
esclusivamente atletica quella di ieri, sotto osservazione
Jamarr Sanders e Devondrick Walker, la coppia Usa
fermatasi la scorsa settimana complici, rispettivamente, problemi a coscia e caviglia. Situazione in evoluzione, da monitorare giorno
per giorno per capire se e
quando i due saranno in grado di recuperare.
Sanders Jamarr ha rego-

larmente cominciato a lavorare con i compagni, (borsetta di riscaldamento a ritmo
ridottissimo con la guardia
americana a chiudere la fila
fianco a fianco con Chris
Wright. Poi una ventina di
minuti di stretching fino allo
stop che ha decretato la fine
del suo allenamento. Sanders ha chiacchierato con il
dottor Ubaldini il quale ha
poi riferito a coach Dalmasson. Oggi il giocatore si recherà a Reggio Emilia, nello
studio del professor Rocchi,
per sostenere ulteriori esami e definire il corretto decorso del banale infortunio
rimediato la scorsa settimana scivolando su una chiazza di sudore.
Walker Se Sanders è riuscito a svolgere una minima
parte dell'allenamento, Walker è rimasto seduto a bordo
campo. L'infortunio patito
venerdì scorso alla caviglia,
evidentemente, non gli consente ancora di muoversi.
Dopo una ventina di minuti,
Devondrick ha salito le scale
della tribuna e ha raggiunto
la sala pesi seguito da Giga
Janelidze e, curiosamente,
anche da Justin Knox che ha
svolto così lavoro differenziato rispetto ai compagni.
Janelidze Proprio da Giga potrebbero arrivare le novità più importanti in vista
della trasferta di Pesaro. Il
giocatore italo-georgiano
ha quasi del tutto smaltito i
postumi della distorsione alla caviglia rimediata nella

gara d'esordio all'Allianz Dome contro la Virtus Bologna.
Negli ultimi giorni ha leggermente forzato per verificare
la tenuta dell'arto offeso, ieri è stato tenuto precauzionalmente a riposo ma già oggi dovrebbe poter riprendere ad allenarsi con i suoi compagni. Se così sarà e se la settimana procederà senza intoppi, Janelidze rientrerà
nella lista dei convocabili
per la sfida di lunedì prossimo.
Pesaro Reduce dalla buona prestazione disputata a
Brescia, la formazione marchigiana si lecca le ferite per
una sconfitta che ha lasciato
un pizzico di amaro in bocca. Cedro Galli, coach delle
Vuelle, ha dato un paio di
giorni di riposo ai suoi giocatori e solo oggi comincerà la
preparazione in vista del
match contro l'Alma.
Arbitri Designata la terna
che dirigerà la sfida tra Pesaro e Trieste. Direttori di gara
saranno i signori Biggi di
Cassina de' Pecchi, Boninsegna di Milano e Bongiorni di
Pisa.
Programma Definito il
quadro delle prossime sfide
dell'Alma. Dopo il match a
Pesaro la formazione di Dalmasson affronterà Trento in
casa (sabato 17 alle L9) poi
Cantù ancora all'Allianz Dome (domenica 25 alle 12)
prima della trasferta a Cremona in programma domenica 9 dicembre alle
18.30.—

