BASKET SERIE A
A MASNAGO SENZA IL SOLITO PUBBLICO

INFERMERIA: DANIEL FEBBRICITANTE E' RIMASTO
FERMO DUE GIORNI, TORNERÀ' A LAVORARE IN GIORNATA
PER ESSERE A DISPOSIZIONE DI COACH MARTINO

Fortitudo, trasferta vietata ai tifosi
Scelta La questura di Varese non ha fatto sconti: niente acquisti dei biglietti a Bologna e on line
Pesaro, i biglietti non saranno acquistabili on line, ma sarà necessario recarsi nel capoluogo lombardo.
L'ordine pubblico è prioritario rispetto a tutte le altre questioni,
ma ciò non toglie che a rimetterci
è lo spettacolo perché l'assenza
dei sostenitori dell'Aquila toglie
tante cose alla normale atmosfera
che accompagna la partita che si
disputa.
Sarà interessante vedere come la
Pompea reagirà sul parquet non
potendo contare sulla spinta che
arriva dai propri tifosi.

Massimo Selleri
• Bologna

LETTO IL RAPPORTO dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la questura di Varese ha vietato la vendita dei biglietti per la gara tra Varese e Fortitudo a chi risiede nella provincia di
Bologna.
Il provvedimento era nell'aria visti i tempi, più lunghi rispetto al
normale, per sciogliere la riserva
e prendere la decisione definitiva.
Nella storia della Effe sono state

poche le occasioni in cui è stato
preso questo provvedimento e, sarà un caso, ma la prima volta fu
proprio a Masnago.
ERA L'AUTUNNO del 2007 e la
panchina biancoblù era occupata
da Andrea Mazzon.
Anche allora non c'erano precedenti particolari, tra le due tifoserie in questione, ma si arrivò comunque a questo provvedimento
di limitazione.
Onde evitare quanto successo a

LA SQUADRA si sta allenando
con una sola incognita. Giovedì
Ed Daniel è rimasto a letto con la
febbre e ieri il club ha preferito
non rischiarlo. Ed tornerà a disposizione da oggi.
Il coach Antimo Martino, intanto, vorrebbe una difesa che fosse
sempre intensa e incisiva, anche
se è il primo a sapere che il roster
che è stato costruito è fortemente
votato all'attacco. Da curare anche la presenza a rimbalzo con
l'ultimo arrivato DeShawn Stephens che è chiamato a dare qualcosa in più in questo fondamentale.
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