COLLEGE BASKETBALL TOUR

Illinois dà spettacolo per 450
Gazzada fa il pienone per scoprire i talenti americani rappresentano sempre una grande attrazione perii lodel domani. Oltre 450 presenti al Pala 7 Laghi per la tap-ro modo di affrontare questi appuntamenti e dare spetpa inaugurale della parte varesina del College Basket-tacolo per 40 minuti». Perla cronaca lapartita si è chiuball Tour: altro spettacolo di livello da parte dell'uni- sa col successo per 112-63 di Illinois, guidata dai 27
versità di Illinois, che ha deliziato il folto pubblico pre- punti dell'esterno Griffin e dai 19 dell'ala Jones, mentre
sente a suon di triple (clamoroso 16/22 totale!) e gio- nella selezione varesina hanno brillato Federico Vai (17
cate adrenaliniche. Il fascino degli americani tira an- con 5/12 da 3) e il play Fumagalli appena salito in A2 a
cora tra gli appassionati varesini digiuni di pallacane- Rieti. «Ma i nostri ragazzi hanno dato tutto per onorare
stro nel mese di agosto; spettacolo in campo e tanto al meglio l'impegno - afferma Rossi - Lo hanno notato
entusiasmo in tribuna, con tanto di caccia ai selfies anche i membri dello staff di Illinois, che ci hanno rinfinali con le stelle deiFightin 1Ilini (a partire da quell'Ayo
graziato per l'impegno profuso per rendergli stimolanDosanmu indicato dai siti specializzati come una fu- te ed utile l'impegno».
tura prima scelta NBA). Una risposta che ha piena- Lunedì sera si replica a Vedano Olona, dove l'impianto
mente soddisfatto gli organizzatori di I/Ve Got Game, di via Nino Bixio proporrà una capienza superiore rianche alla luce della folta pressenza di giovani e gio- spetto a Gazzada: con l'attrazione di Syracuse Univervanissimi sulle tribune della palestra di viale Matteotti:sity ed una selezione più agguerrita - ci saranno anche
«Siamo soddisfattissimi dell'esito di questo primo ap- Matteo Piccoli e Guido Scali - si conta di superare l'afpuntamento, che ha rispecchiato pienamente le no- fluenza di mercoledì sera.
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