«PROMETTO IMPEGNO TOTALE E TANTO SUDORE
PER LA MAGLIA: LA GENTE SE LO ASPETTA. SPERO
DI RITAGLIARMI SPAZIO NEL CORSO DELLA STAGIONE»

BASKET
SERIE A

Andrea Quarisa e Pistoia
«Una bella sfida essere qui»
OriOra La presentazione del pivot che ha firmato un biennale
LA SEDE dell'autosalone
Tm Wagen, azienda del
Consorzio Pistoia Basket City, ha fatto da scenario alla
presentazione di Andrea
Quarisa, uno dei volti nuovi
del Pistoia Basket 2000. Pivot classe 1992, nella scorsa
stagione alla Scaligera Basket Verona, ha firmato un
contratto biennale con
l'OriOra. «Quella con Quaris a - spiega il direttore sportivo biancorosso, Marco Sambugaro - è stata una trattativa veloce perché ci siamo
trovati subito in sintonia.
Ha sposato in toto il nostro
progetto e, soprattutto, mi è
piaciuto perché ha tanta voglia di mettersi in discussione, di sudare e di lavorare. È
questa la filosofia che dovrà
accomunare tutti i giocatori
del nostro roster, compresa
la guardia straniera che spero di firmare entro la fine
della settimana. Tornando a
Quarisa, parliamo di un centro puro che dovrà lottare
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V E T R I N A Ieri la presentazione di Quarisa

duramente sotto le plance.
Ha avuto un percorso importante nelle serie minori
ma venendo a Pistoia si è rimesso in gioco e adesso dovrà guadagnarsi la fiducia
dell'allenatore e dell'ambiente».

PER QUARISA, quella di Pistoia, è una chiamata importante che arriva dopo una
lunga gavetta. «Sono molto
orgoglioso di vestire la maglia del Pistoia Basket - afferma Quarisa - . Per me è

un punto di arrivo, perché
dopo tanta gavetta in serie B
e in A2 non potevo dire di
no alla chiamata di Pistoia e
al fascino della massima serie. Ma è anche e soprattutto un punto di partenza, perché voglio dimostrare a me
stesso di valere la Serie A: sarà una bella sfida e spero di
riuscire a vincerla, con la forza del lavoro, giorno dopo
giorno. Inutile dire che non
vedo l'ora di iniziare. Da
parte mia garantisco impegno totale e tanto sudore
per la maglia: è quello che la
gente si aspetta e quello che
tutti noi vogliamo dare. A livello personale spero di ritagliarmi spazio nel corso della stagione, mentre come
squadra dovremo essere bravi a sfruttare il fattore casalingo per conquistare la salvezza. Tutti mi hanno parlato molto bene di questa piazza e del tifo biancorosso: sarà importante avere un pubblico caldo che ci sostenga».

Maurizio Innocenti

