IN DUBBIO AVELLINO

BASKET

MOLTO DIFFICILE
IL RECUPERO PER IL MATCH
CONTRO LASIDIGAS

GRISSIN BON

Cervi fermo dieci giorni
Il capitano out per Milano
Ipotesi rientro con Pistoia
difficile quanto fondamentale partita contro Pistoia, in programma
sabato 24 novembre (il giorno di
San Prospero...) alle 18,30. Intanto il direttore sportivo Alessandro
Frosini continua a monitorare il
mercato alla ricerca di un giocatore che possa tamponare l'assenza
di Riccardo Cervi ed eventualmente anche quella di Chinemelu
Elonu, ultimamente alle prese
con contrattempi di natura fisica
che gli impediscono di giocare
con continuità.
ORTNER CONTESO. La pista che

DIECI GIORNI di riposo assoluto
e poi un'ulteriore valutazione medica per capire se reinserirlo gradualmente in gruppo, oppure proseguire con le terapie. Questo è il
verdetto emesso ieri dallo staff
medico della Pallacanestro Reggiana e che riguarda Riccardo Cervi, il capitano biancorosso che nel
match di domenica con Varese
era uscito per infortunio. Il referto parla di «lesione muscolare di
primo grado all'adduttore lungo
della gamba sinistra» che, tradotto, significa che il centro della

Grissin Bon salterà sicuramente
la sfida di domenica al Forum
contro Milano ed è in forte dubbio anche per quella successiva
con la Sidigas Avellino, in scaletta domenica 18, alle 17.
L'infortunio
Lesione muscolare di primo
grado. Mercato, si complica
la pista per Benjamin Ortner
OBIETTIVO PISTOIA. Quasi certamente però, il lungo reggiano
tornerà ad essere impiegato nella

porta a Benjamin Ortner è sempre aperta, ma nelle ultime ore si
è complicata. Il centro austriaco
(102 presenze con la maglia della
Pallacanestro Reggiana fra il 2005
e il 2008) è infatti sul taccuino sia
di Avellino che di Brescia che, a
differenza di quanto potrebbe fare il club di via Martiri della Bettola, sembrano intenzionate a garantire al giocatore un contratto fino al termine della stagione.
Per questo motivo sono in corso
anche altre valutazioni di carattere tecnico, con gli uomini mercato della Grissin Bon che potrebbero valutare profili diversi, magari
con meno esperienza rispetto a
Ben Ortner (classe 1983), ma più
duttili e atleticamente più freschi.
In questo senso le prossime ore
potrebbero essere decisive per capire ancora meglio cosa potrà arrivare alla corte di coach Devis Ca-

gnardi che, leggendo il referto
che riguarda l'infortunio di Riccardo Cervi, avrà sicuramente tirato un sospiro di sollievo. Sapere
di poter riavere il capitano almeno per la sfida salvezza con Pistoia è infatti un ottimo affare per la
Grissin Bon.
Francesco Pioppi

