Sui social IL d.s. ha rotto un lungo silenzio con la frase: «Volli, sempre volli, fortissimamente volli». Plebiscito dei tifosi per Aguilar

Frosini cita Alfieri, Llompart saluta Reggio: «E' stato un piacere»
«VOLLI, sempre volli, fortissimamente volli». Con questa citazione del drammaturgo italiano Vittorio Alfieri e una bella foto che
lo ritrae mentre si infuria con
qualcuno in campo (probabilmente un arbitro...) il direttore sportivo biancorosso Alessandro Frosini ha interrotto il proprio «silenzio social» che durava da mesi. Le
reazioni, dopo lafinedi questa travagliata stagione, sono state molteplici. Il saluto di Pedro Llompart sarà probabilmente un addio: «Fine di un'altra stagione...
Ringrazio tutti i tifosi per l'affetto
ricevuto, è sempre un piacere giocare per i colori biancorossi. Grazie di cuore Reggio». Il messaggio
in realtà presentava qualche erro-
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TeLevideo o Fake?
Ieri circolava una pagina
in cui si annunciava l'ingresso
in società della Mapei
re grammaticale che abbiamo 'ripulito', ma che non è sfuggito a
Federico Mussini che gli ha ironicamente scritto: «Sei un disastro». Ovazione anche per Pablo
Aguilar, presente al PalaBigi con
il braccio sinistro ingessato dopo
l'intervento al polso. Decine di
«Resta con noi!» hanno fatto da didascalia alla foto pubblicata sul
profilo ufficiale della Pallacanestro Reggiana. Avere ancora l'ala
spagnola sarebbe un ottimo punto di partenza, ma prima bisogne-
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rà capire quali decisioni prenderà
il patron Stefano Landi. A tal proposito ieri mattina circolava una
pagina del Televideo della Rai
(forse si trattava di un fotomontaggio) che ha lasciato tutti di
stucco:«Nasce la nuova era di Pallacanestro Reggiana: il patron Stefano Landi, al termine dell'ultima partita di campionato con Cremona, rilascia un'intervista dove
lascia intendere importanti novità per il futuro rimandando il discorso a una conferenza stampa
che avverrà tra qualche giorno
-poi la sentenza- Il futuro di Pallacanestro Reggiana si chiama Giorgio Squinzi». Un'ipotesi già smentita in passato e ri-smentita anche
ieri.
f.p.
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Nasce la nuoua era di
Pallacanestro Reggiana.
Il Patron Stefano Laudi, al
termine d e l l ' u l t i m a p a r t i t a di
campionato con Cremona, r i l a s c i a
u n ' i n t e r u i s t a doue lascia
intendere importanti nouita per

