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Giovani talenti in vetrina a Masnago
Due giorni con la nuova Next Gen Cup
C'è anche Varese tra le
quattro città che ospitano
l'edizione
inaugurale
della Next Gen Cup Under 18. Oggi e domani all'Enerxenia Arena i ragazzi Dodo Rusconi saranno padroni di casa nel
concentramento Nord Ovest del torneo ideato
dalla Lega Basket. In
campo anche Brescia,
Torino e Cantù.
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giovani talenti di Varese
all'esame Next Gen Cup
UNDER 18 I Rusconi boys sfidano Cantù, Brescia e Torino
C'è anche Varese tra le
quattro capitali del basket
giovanile italiano per l'edizione inaugurale della
Next Gen Cup Under 18.
Oggi e domani all'Enerxenia Arena la formazione
di Dodo Rusconi sarà padrona di casa nel concentramento Nord-Ovest del
torneo ideato dalla Lega
Basket per rilanciare l'attività giovanile dei club
professionistici. Una iniziativa sulla quale LB A ha
investito risorse e impegno, alla quale la società
di piazza Monte Grappa
ha aderito con entusiasmo, proponendosi su iniziativa del "ministro del
vivaio" Gianfranco Ponti
per ospitare a Varese le sei
partite in programma del
girone all'italiana che
coinvolgerà anche Cantù,
Torino e Brescia. Ferma la
serie A per l'attività delle

Nazionali, sarà l'occasione per scoprùe i prospetti
che auspicabilmente fra
qualche anno saranno protagonisti sul parquet di
Masnago con la maglia
biancorossa e non più con
le giovanili. La Next Gen
Cup in versione "spot" questo weekend e i 3 giorni delle finali a Fùenze sarà l'antipasto della futura Junior League che la
Lega Basket varerà dalla
stagione 2019/20 per la
categoria Under 20, sulla
falsariga del campionato
Primavera del calcio. Nel
frattempo però l'occasione è ghiotta per vedere all' opera 1 ' Under 18 griffata
Le Terrazze, che nel
2017/18 ha riportato Varese alla finale nazionale
più importante e nell'annata in corso è al comando
del suo gùone eliminatorio con 9 vittorie su 10 par-

tite. Ci saranno ovviamente Matteo Parravicini e Nikola Ivanaj, i pezzi forti
del roster affidato a Dodo
Rusconi che si stanno già
misurando con il basket
senior
rispettivamente
nelle file di Oleggio e Robur et Fides. Ma ci saranno anche Matija Svetozarevic, Alexander Mgric e
Dusan Raskovic, ossia i
prospetti reclutati lo scorso anno in Serbia che potranno finalmente debuttare in maglia biancorossa
in occasione della Next
Gen Cup (pur col vincolo
di schierarne un massimo
di due ogni partita) dopo il
sospùato via libera della
FIBA per convalidarne la
richiesta di tesseramento
giunto proprio in settimana.
L'appuntamento
odierno è doppio a partùe
da quello delle 9.30 con il
classico derbv contro

Cantù, a sua volta capolista nel girone B lombardo-veneto-emiliano dell'Under 18 Eccellenza
DNG Varese e Cantù partono sulla carta come teste
di serie del concentramento di Masnago, sia pur presentandosi senza rinforzi
rispetto al roster del campionato. Il regolamento
della Next Gen Cup consente infatti l'inserimento
fino ad un massimo di 3
prestiti, facoltà alla quale
hanno fatto ricorso Brescia e Torino, le altre due
protagoniste del gùone all' italiana che si disputerà a
Varese. La formazione di
Dodo Rusconi tornerà in
campo nel tardo pomeriggio sfidando la Leonessa
del totem Thioune alle
18.45; domani alle 10
chiusura contro Torino.
L'obiettivo biancorosso è
di capitalizzare il fattore

campo e staccare il pass
per le finali di Fùenze.
Confidando che l'even-

tuale qualificazione di
Seck e compagni possa essere di buon auspicio an-

che per i "fratelli maggiori" dell'Openjobmetis a
loro volta in lizza per le Fi-

nal Eight di Coppa Italia.
Giuseppe Sciascia
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FORMULA & PROGRAMMA

Sei partite
a Masnago
In palio 2 pass
per le finali
Full immersion di sei partite in due
giorni all'Enerxenia Arena per il concentramento Nord-Ovest della Next
Gen Cup Under 18. Varese sarà uno
dei 4 campi sui quali si giocheranno le
eliminatorie della nuova competizione giovanile organizzata dalla Lega
Basket per le 16 società di serie A. Gli
altri concentramenti si giocheranno a
Pistoia (con Milano, Cremona e Reggio Emilia), Venezia (con Sassari,
Trento e Trieste) e Bologna (con Brindisi, Pesaro ed Avellino). L'ingresso a
Masnago sarà gratuito, tutte le partite
saranno trasmesse in streaming sul
sito www.legabasket.it. Le prime due
classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle finali ad otto
squadre in programma dal 14 al 17
febbraio a Firenze: sarà l'antipasto
per le Final Eight di Coppa Italia, sulla
falsariga di quanto accade per il tor-

neo giovanile organizzato dall'Eurolega che vive il suo atto conclusivo in
occasione delle Final Four. Così il programma completo delle gare di oggi
e di domani all'Enerxenia Arena:
PROGRAMMA GIRONE A - Oggi, ore
9.30: Le Terrazze Varese-M Viaggiator
Goloso Cantù; ore 11.30: Auxilium
Torino-L&L Brescia; ore 18.45: Varese-Brescia; ore 20.45: Torino-Cantù.
Domani, ore 10: Varese-Torino; ore
12:Brescia-Cantù.
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Omar Seck, Nikola Ivanaj (a sinistra) e Matteo
Parravicini (sotto), protagonisti alla Next Gen Cup
che scatta oggi all'Enerxenia Arena w stessm
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