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Basket serie A2 Il centro in dubbio per Mantova per un guaio alla caviglia. Lunedì arriva il lungo di Brescia

Il ko di Lawson preoccupa la Virtus che aspetta Bruttini
Bologna

FERMO Kenny Lawson (Schicchi)

FIATO SOSPESO in casa Virtus. Martedì scorso, alla ripresa dei lavori dopo la vittoria con
Imola, Kenny Lawson si è infortunato alla caviglia sinistra e ieri il lungo statunitense ha
svolto i primi accertamenti del caso, non allenandosi. Lawson resta in dubbio per l’impegno di sabato sera, al PalaBam di Mantova contro una squadra che in questa prima parte di
stagione ha fatto vedere tutto e il contrario di

tutto, compreso il rocambolesco ko di domenica scorsa con Treviso.
Lunedì sarà ufficializzato l’arrivo di Davide
Bruttini, il lungo senese in partenza da Brescia. Ci sono una serie di motivi per cui bisognerà attendere la prossima settimana per tesserare il giocatore, nonostante la V nera rischi
di giocare sabato con gli uomini contati: il
club lombardo deve ingaggiare un altro atleta
italiano, cosa che accadrà solo lunedì, mentre

all’Arcoveggio si attende l’assemblea dei soci
della Fondazione Virtus per tenere coinvolto
chi in questo momento sta mettendo i quattrini che consentono alla V nera di andare avanti. Il cda della scorsa settimana ha anche lanciato un nuovo aumento di capitale, una mossa
che serve per tenere aperta la porta qualora si
presenti un gruppo pronto a rilevare il club, altrimenti toccherà ai soci sborsare i 750mila euro previsti.
Massimo Selleri

FORTITUDO, SI APRE L’ERA LEGION
Basket serie A2 C’è l’accordo anche con la Viola: la prossima settimana l’americano sbarca a Bologna
Massimo Selleri
Bologna

DA LUNEDÌ Alex Legion sarà un
giocatore della Fortitudo. Finalmente le parti hanno trovato un
accordo in grado di consentire il
trasferimento dell’esterno statunitense con passaporto giordano dalla Viola Reggio Calabria al club
del presidente Gianluca Muratori.
Da tempo il giocatore aveva
espresso il desiderio di salutare lo
stretto per arrivare sotto le Due
Torri, ma un mercato condizionato da parecchi paletti e la difficoltà nel trovare una intesa sul buyout rischiavano di trasformare
questa trattativa in una telenovela
brasiliana, mettendo ulteriormente a dura prova la pazienza del direttore sportivo Davide Lamma,
che ha fatto gli straordinari per accontentare coach Matteo Boniciolli. Il tecnico triestino, infatti,
ha indicato in Legion il miglior
straniero possibile per invertire
una inerzia non positiva, con la
squadra che nelle ultime sei gare
ha infilato solo due vittorie e quattro sconfitte.
Quello della guardia titolare rischia di diventare un ruolo maledetto al PalaDozza. L’anno scorso Jonte Flowers ha disputato so-

chiare, limitate dal fatto che le ultime prove sono stare condizionate dal gomito destro del giocatore
che sta facendo le bizze, ma l’impressione è che lui come Roberts
paghi per colpe non sue, essendo
abbastanza chiaro che il gioco della Effe si sia inceppato.

Aquila verso Ravenna

Italiano: «Dobbiamo
limitare gli errori»
Bologna

«A LIVELLO mentale dobbiamo cercare di migliorare
e andare avanti. E’ arrivato il
momento di far vedere per
cosa stiamo lavorando». A
parlare è Nazzareno Italiano
che analizza così il momento
di flessione della Fortitudo.
«Non c’è un problema specifico: abbiamo guardato il video della gara con la Virtus
notando gli errori finali, abbiamo osservato anche il video di Verona e l’errore sul tiro da tre punti di Brkic. Ecco, dobbiamo diminuire queste cose perché gli avversari
ce le fanno pagare».
In effetti la Effe sembra pagare in modo salato le distrazioni nelle ultime azioni della
partita. «Magari è sfortuna,
ma noi ci alleniamo intensamente dal martedì al sabato,
altre squadre magari sanno
di essere sette senior e tanti
altri juniores mentre noi abbiamo dieci giocatori che si
sbattono, in allenamento come in partita, e forse è anche
questo il motivo».

ALEX CHARLES Legion è nato a
Detroit il 16 novembre 1988 ed è
alto 196 centimetri. Ha alle spalle

Cifre ottime
La guardia viaggia a 20 punti
di media a partita. Dopo Ravenna
si valuterà se rinforzarsi ancora

TIRATORE Alex Legion, 28 anni, con la maglia della Viola (Ciamillo)

lo 22 partite delle 46 disputate dalla squadra, essendo stato stoppato
da due lunghi infortuni, quest’anno siamo già al terzo stranieo. Prima è arrivato Chris Roberts, il cui
taglio lascia ancora perplessi dato
che a Pistoia, piazza in cui è approdato dopo essere stato cacciato dalla Effe, realizza 8.3 punti a gara

Compleanno Festeggiati i 146 anni della casa madre della V nera. Premiati 17 atleti

Penna, Samele e Sturani le stelle della Sef

Hockey indoor Baby del Cus ai tricolori
E Amorosini trascina l’Italia under 21
Bologna

Bologna

CI SONO TUTTE le sezioni per festeggiare il compleanno numero 146 della Sef Virtus e ci sono 17
atleti da premiare. Da ‘Nonno Rossi’, all’aeroporto,
spicca la presenza della pallacanestro che si presenta
si presenta in forze, con Lorenzo Penna accompagnato dal presidente Alberto Bucci, dall’ad Loredano Vecchi, dal general manager Julio Trovato e dal
direttore sportivo Valeriano D’Orta.
In assenza del presidente della Sef Angelo Forni (assente giustificato) tocca ai vice fare gli onori di casa,
con Cesare Mattei e Giuseppe Sermasi che ricevono
l’assessore allo sport Matteo Lepore e il presidente
della Consulta per lo Sport Davide Grilli. C’è modo
di parlare di scherma, anche se i più attesi, Matteo
Neri e Luigi Samele, sono in viaggio per Phoenix,
per prender parte a una prova di Coppa del Mondo.
«Un momento – commenta Mattei – per celebrare
una grande società». E che premia, alcuni virtualmente (perché assenti) i suoi assi: Francesco Melara
(sponsor da 25 anni), la staffetta 4x200 indoor (Giovanni Mastrippolito, Giovanni Marchetti, Alessan-

stando in campo 27’, cifre simili a
quelle ottenute dal suo sostituto
Mitja Nikolic, che con la maglia
della Effe viaggia a 7.6 punti ad incontro con un utilizzo di 25’. Il
problema è che lo statunitense
gioca in serie A, mentre Nikolic
dopo le prime tre gare è stato l’autore di prestazioni più scure che

una lunga militanza nel secondo
campionato nazionale avendo vestito la maglia di Roseto, Veroli e
Trapani prima di arrivare alla Viola, dove realizza quasi 20 punti a
gara, con 4 rimbalzi e 2.6 assist a
gara. Buona la percentuale nel tiro da tre punti con secco 40% che
evidenzia la sua pericolosità offensiva.
Il mercato della Effe potrebbe
non fermarsi qui, con la società
che si è convinta che per salire sia
necessario ritoccare anche il settore dei lunghi. Ogni valutazione sarà rimandata al tardo pomeriggio
di domenica, dopo la trasferta a
Ravenna.

dro Xilo e Diego Aldo Pettorossi) e Stefano Bignami
(salto in lungo junior) per l’atletica leggera; Michael
Corradin e Roberto Minarini per il baseball; Lorenzo Penna per il basket; Francesco Uguccioni e Ludovico Cesari per il calcio; Virginia Drusiani e Silvia
Sturani per la ginnastica; Gigi Samele per la scherma; Anna Giordani, Matilde Gamberini e Francesco Missere per il tennis.

MOMENTO D’ORO per l’hockey indoor delle Due Torri, che brilla
con la prima squadra del Cus ma anche con le formazioni giovanili. La Nazionale under 21, impegnata in Slovenia, in occasione
dell’Europeo di categoria, stacca il pass per la pool A. E tra i protagonisti di questa edizione dell’Europeo c’è Mattia Amorosini.
L’under 21 dell’Alma Mater Studiorum si qualifica per le finali
tricolori in programma dal 27 al 29 gennaio a Castello d’Agogna
(Pavia). La squadra, allenata da Ulisse Missaglia e Davide Tassi,
non fa sconti al Pistoia e al Bondeno, battuti 5-2 e 3-1 e pareggia
con il Cus Padova, 6-6. Il miglior marcatore è Nicola Missaglia con
8 gol. Nel gruppo anche Henrik Pergea, Tommaso Nuzzo, Marcello Ceresini, Gianluca Bozzo, Simone Cicazzo, Andrea Zulato, Lorenzo Rosa, Filippo Faggion, Pietro Lago e Francesco Faggion.
DETTO CHE anche l’under 18 si è qualificata per le finali nazionali
di categoria (Bologna, 18-19 febbraio), ora tocca alla prima squadra. Stasiouk e compagni nel corso di questo fine settimana cercheranno di staccare il pass per la final eight, per riportare a Bologna
un titolo che manca da alcune stagioni.

