Teodosio, è lotta contro il tempo
Virtus Torna in Serbia: vuol guarire dalla fascite plantare per l'inizio dei mondiali
se il plat avrà un'ulteriore ricaduta

• Bologna

GIÀ DA IERI Milos Teodosio è a Bologna e ha completato gli accertamenti
che hanno consentito allo staff medico
della Virtus di avere le idee un po' più
chiare sia sull'entità che sulla prognosi
dell'infortunio che ha fermato il play serbo. Sabato sera il giocatore si è dovuto
fermare per un infortunio al piedie dopo le prime battute dell'amichevole tra
la Serbia e la Lituania e, portato immediatamente in un ospedale di Belgrado,
si è arrivati ad appurare che si trattava
di fascite plantare, problema che attanaglia il giocatore da parecchio tempo e
che gli ha impedito di esplodere in Nba.
Si tratta di un problema molto subdolo
che appare improvvisamente e che è
molto difficile da guarire definitivamente. Per questo motivo, visto l'alto livello
raggiunto dall'Isokinetic nel campo della riabilitazione, lo staff medico della nazionale serba che ha acconsentito che il
giocatore venisse sotto le Due Torri e si
curasse nel centro medico che collabora
I dubbi della società
Si pensa anche a un regista a gettone

in modo stabile con la Virtus.
Oggi il giocatore tornerà nel ritiro della
nazionale serba, a cui spetterà la decisione della partecipazione del play ai prossimi mondiali. Ora Sasha Djordjevic si
trova in una situazione non facile perché se da una parte una rapida guarigione consentirebbe al giocatore di partecipare ai prossimi campionati del mondo
del 31 agosto in Cina, dall'altro più si accorciano i tempi più c'è il rischio che il
problema si ripresenti trasformando in
un autentico calvario la sua prima stagione con la maglia bianconera.
ALLA FINE prevarrà la salute del giocatore e la sua volontà, per cui si cercherà
un compromesso da tutte queste posizioni, anche se rimettere in sesto il regista
serbo in tempi brevi potrebbe essere
una vera e propria impresa.
Nel frattempo il club sta già prendendo
in considerazione un possibile sostituto,
anche a gettone.
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G U A I Milos Teodosic, 32 anni, all'lsokinetic (Schicchi)
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~ la Virtus è nelle loro mani

