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LA PROMESSA DI ALLAN

BASKET SERIE A

“
GUAI VIRTUS: RAY SI FERMA ANCORA
«CONTO DI POTER SUPERARE QUESTO
PROBLEMA E DI POTER ESSERE
INSIEME CON I COMPAGNI QUANTO PRIMA»

SABATO L’ANTICIPO ALL’UNIPOL ARENA

La resa del capitano «Mi spiace tantissimo: ci tenevo proprio a tornare in campo contro Avellino»
Massimo Selleri

In palestra
V nera, cresce
l’intesa
con Fells

Bologna

NON C’E’ PACE in casa Virtus.
Dopo la sconfitta di Varese e il
conseguente allenamento punitivo di lunedì scorso, martedì sul
cielo bianconero era tornato un
po’ di sereno, dato che Allan Ray
era tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Negli infortuni
con tempi lunghi di recupero, però, sono sempre le ore successive
al primo allenamento quelle che
dicono se un giocatore si è completamente ristabilito oppure no,
e nel caso del capitano il giudizio
è impietoso: la distorsione al ginocchio destro non è stata del tutto risolta per cui Giorgio Valli dovrà fare senza di lui anche sabato,
quando all’Unipol Arena arriverà
Avellino per una gara dal peso spe-

Bologna

Un’altra chance per Williams
Contro la Sidigas toccherà
nuovamente a Penny,
finora abbastanza anonimo

DECISIVO Allan Ray, 31 anni: la Virtus non può farne a meno (Schicchi)

cifico importante dato che l’Obiettivo Lavoro è ultima, seppur in
compagnia di Torino e Pesaro, e
da lì deve muoversi il prima possibile.
«Sono molto dispiaciuto per questa situazione – afferma Ray in
una nota diramata dalla società –

ci tenevo tantissimo a rientrare,
per poter aiutare la squadra già
contro la Sidigas. Conto di poter
superare questo momento difficile, legato all’infortunio, e di poter
essere nuovamente in gruppo
quanto prima».
Se non ci fosse di mezzo un bien-

nale che lo lega alla V nera fino al
giugno del 2017 sarebbe stato più
opportuno tagliare direttamente
lui, anche se in questo caso probabilmente la scelta sarebbe andata
su un giocatore diverso da Fells,
ultimo arrivato nella truppa bianconera. Inutile piangere sul latte

ANCORA senza Ray, la squadra si sta allenando in preparazione dell’incontro di sabato con Avellino. Anche in Irpinia ci si aspettava un inizio di stagione un po’ più
semplice, con la squadra che
è in ripresa avendo sconfitto
Brindisi, nonostante l’assenza del play Taurean Green.
Valli continua a lavorare per
inserire nei meccanismi
Courtney Fells e il giocatore
si sta mostrando recettivo.
Per quanto può contare un
giudizio dopo una sola settimana, sembra essere un ragazzo molto intelligente, che
conosce il gioco e che dovrà
dimostrare personalità dovendo vestire i panni del leader. Nel frattempo continuano le iniziative legate agli incontri interni dell’Obiettivo
Lavoro. Alle 12,30 per «A Canestro con Igd» al Centro
Nova ci saranno Gino Cuccarolo e Simone Fabiani.

versato, sebbene il suo fisico si
confermi delicato quanto un cristallo. Tra l’altro la storia tra
l’esterno statunitense e la coppia
Valli-Crovetti sembra essere caratterizzata dagli infortuni.
Dopo aver condotto Ferrara a una
tranquilla salvezza nel 2009, si era
già trovata un’intesa per il suo rinnovo con il contratto che era solo
da firmare, accordo che poi saltò
proprio per un infortunio al ginocchio.
A 31 ANNI compiuti a giugno
l’aspetto fisico è più facile che
non sia migliorato, ma quando il
club annunciò la sua conferma
per due stagioni, tutti giustamente parlarono di grande colpo mettendo in conto qualche acciacco,
perché se non avesse nessun tipo
di difetto, Ray non giocherebbe
nella Virtus, ma in squadre di prima fascia a livello europeo.
Sabato Penny Williams avrà
un’altra occasione per dimostrare
che la serie A può essere la sua categoria. La sua posizione è sempre in bilico e a oggi rimane l’elemento che dovrà salutare la compagnia quando Ray sarà guarito.
Domenica, però, la situazione potrebbe essere diversa. L’ex Agrigento inizia a collezionare una serie di buone prestazioni: a Milano ha tenuto in piedi la baracca,
almeno nel primo quarto, con Sassari ha spento le bocche da fuoco
avversarie in difesa dopo aver subito qualche rimbrotto da Valli.

Basket serie A2 All’infortunio di Flowers si è aggiunto il virus che ha costretto Daniel a rimanere a letto negli ultimi giorni

Fortitudo in piena emergenza: si allena senza americani
Bologna

ALLENAMENTI a scartamento ridotto al PalaDozza. La Fortitudo continua a lavorare con
otto giocatori e se da una parte l’assenza prolungata di Jonte Flowers era purtroppo prevista a rendere le cose ancora più difficili c’è il
virtus gastrointestinale che non vuole abbandonare Ed Daniel. Il centro anche ieri è rimasto sotto le coperte: lo staff medico conta di recuperarlo per domenica, resta da capire quale
sarà il suo stato di forma. Fattore non di poco
conto per uno che sotto canestro deve saltare

più in alto degli altri per trasformare in rimbalzi qualsiasi pallone vagante. L’altro problema
è che preparare un impegno di campionato
senza i due americani non è mai cosa facile, a
maggior ragione in un girone equilibrato come quello della Effe dove le gerarchie non si
sono ancora consolidate e l’Eternedile davanti
al proprio pubblico non può permettersi di
perdere altro terreno.
Domenica a Bologna arriva Ravenna, avversario da prendere con le molle soprattutto quando gioca in trasferta. E’ vero che il pubblico è

sesto uomo che scende in campo con la Effe,
ma non essere al completo è un deficit che prima o poi si farà sentire, a maggior ragione se la
filosofia di gioco ha un dogma principale da
cui discendono tutti gli altri, vale a dire difendere come mastini per recuperare palloni e correre in contropiede. Il gruppo continua a dimostrare impegno e abnegazione ma essendo
esseri umani e non marziani il rischio che il
serbatoio vada in riserva prima del tempo è
sempre dietro l’angolo.
m. s.

Baseball Il lanciatore italo-venezuelano si accorda con la T&A dopo aver trattato con la Fortitudo

Fracchiolla a San Marino, l’UnipolSai non ci sta
Bologna

PITCHER Gionny Fracchiolla

UN PO’ A SORPRESA San Marino annuncia di aver acquisito,
con la formula dello svincolo unilaterale, il lanciatore Gionny
Fracchiolla da Reggio Emilia.
Un po’ a sorpresa perché sul lanciatore mancino, venezuelano di
nascita ma già nell’orbita della
Nazionale italiana, c’era da tempo la Fortitudo. Di più: l’UnipolSai non solo aveva seguito il gioca-

tore, nell’ultima stagione in Germania, ma gli aveva parlato. Ottenendo più di un’assicurazione su
un suo futuro all’ombra delle
Due Torri.
Dalla società biancoblù filtra un
clima di irritazione, perché con il
giocatore, che era un obiettivo
per la prossima stagione, era stata
raggiunta un’intesa di massima.
Poi l’annuncio del San Marino e
un intrigo che, forse, potrebbe
avere strascichi in futuro.

CENTRO Ed Daniel (Ciamillo)

Tiro con l’arco Tullini da urlo:
è suo il nuovo record italiano juniores
Bologna

UN’IMPRESA di Michele Tullini, giovane speranza del Castenaso
Archery Team. Il giovane, in occasione del trofeo Casarza Ligure,
a Sestri Levante (Genova), ritocca, a livello indoor, il primato italiano del compound junior. Per Michele primo posto massimo
punteggio in Italia: 1.165. Thomas Cortella, invece, si impone
nell’arco olimpico allievi in occasione del terzo trofeo Città di Rimini. Straordinari, invece, per Marco Golfieri che è d’oro, nel
compound master, in occasione del decimo torneo Città di Mirandola (Modena), mentre è d’argento nel trentasettesimo trofeo Città del Tricolore San Giovanni di Novellara (Reggio Emilia).

