Wright e Trieste ancora insieme
C'è l'intesa, si lavora sui dettagli
Il play e la moglie sono legati alla città e avevano detto di voler restare
Il coach lo apprezza per la capacità di leadership. Mosley al Partizan
questa sua scelta, anche Trieste è stata di parola offrendo
al giocatore la possibilità di restare.
Cosa ha convinto coach Eugenio Dalmasson a puntare
ancora una volta sul giocato-

Adesso è ufficiale:
Avellino non si
è iscritta
al campionato
re? Una leadership innata e la
convinzione che, al suo secondo anno con la stessa maglia,
Wright potrà miglior are il rendimento della passata stagione.
Intanto, in attesa di un'evoluzione abreve della situazione Peric, dopo Jamarr Sanders anche Will Mosley ha trovato una nuova sistemazione . The Human Elevator da ieri fa parte del pacchetto lunghi del Partizan Belgrado.
Chris Wright rimarrà in maglia biancorossa
ABBONAMENTI Toccata
quota 716 nel pomeriggio di
ro e poi a Varese, Torino e Reg- ieri, continua a buon ritmo
Lorenzo Gatto
gio Emilia, sembra aver trova- "Per la mia Città" la campaTRIESTE. Pallacanestro Trieste to a Trieste una città all'altez- gna abbonamenti lanciata
e Chris Wright ancora insie- za delle sue aspettative.
dalla società a metà della scorChe si sia trovato bene non sa settimana. Gli abbonati pome nella prossima stagione.
Siamo ai dettagli tra la socie- è un mistero, che la moglie tranno esercitare il diritto di
tà e il procuratore del giocato- Erin abbia apprezzato la città prelazione nella prima fase
re, decisiva la volontà del anche, che i bimbi impegnati che durerà fino al 20 luglio e
play-maker di Bowie di conti- nella scuola internazionale permetterà di confermare il
nuare la sua avventura con la abbiano trovato a Opicina un proprio posto o sceglierne un
ambiente all'altezza delle altro libero. A questa prima famagliabiancorossa.
Per Wright e la sua splendi- aspettative è stato senza dub- se, nella quale vi sarà la possida famiglia il rinnovo è una bio un aspetto importante.
bilità di delegare all'acquisto
Se Wright prima di rientra- per un massimo di quattro
novità assoluta da quando è
sbarcato in Italia. Il giramon- re negli States aveva espresso persone, avranno accesso sodo Chris, dopo le esperienze il suo gradimento per la piaz- lo i vecchi abbonati. Dal 5 agoannuali vissute prima a Pesa- za e ha confermato, nei fatti.

sto al 14 settembre via alla fase due aperta a tutti i tifosi.
L'abbonamento sarà acquistabile solamente all'AUianz Dome con orari che cercheranno
di andare incontro alle esigenze del pubblico biancorosso.
Dal lunedì al venerdì (11-15,
16-20) e sabato dalle 9 alle
12.

ADDIO AVELLINO Adesso è
ufficiale. Scompare dai campionati di basket l'As Scandone di Avellino. Dopo 71 anni,
venti dei quali passati tra la serie A2 e l'Ai, una Coppa Italia
vinta, la società sportiva non
ha formalizzato l'iscrizione al
campionato di serie B, con
una richiesta di auto retroces-

sione per l'imponente mole
debitoria. È il primo vistoso effetto del sequestro preventivo disposto dalla procura della Repubblica di Avellino nei
confronti del gruppo Sidigas,
per circa 100 milioni. —
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