
Calvari: noi ingrande difficoltà 
Giorni caldi per cercare rinforzi 
Basket A2Ovest. Per la BB14, ultima in classifica, si parla anche di un ritorno 
di Fattori e di Roderick (più difficile). OneTeam Group nuovo socio 

GERMANO FOCLIENI 
\^^^m «Pur con la giustifica
zione di essere reduci da due 
settimane di allenamenti a ran
ghi ridotti e privi di Bozzetto e 
Dieng, potevamo fare sicura
mente meglio. Inparticolar mo
do abbiamo concesso troppi 
rimbalzi offensivi e la difesa sul 
pick and roll non è stata quella 
che avevamo preparato. Siamo 
in un momento di grande diffi
coltà, inutile nasconderlo». Co
sì Marco Calvani, coach della 
BB14, ha commentato la secca 
sconfitta (117-84) a Scafati, l'un-
dicesima di seguito, nonché la 
settimaconpiù di tredici punti 
di scarto, che vale l'ultima piaz
za a quattro lunghezze dalla 
coppia EuroBasket Roma-Capo 
d'Orlando. 

A quanto pare, solo nella 
giornata odierna il club cittadi
no deciderà cosa fare, ma so
prattutto, quanto stanziare ri
guardo il mercato di riparazio
ne che, non solo aparere di chi 
scrive, rischia di giungere trop
po in ritardo. Nell'ultimo mese, 
sono stati parecchi (Amici, Por-
tannese, Cortese, Maganza, Sa
batino, Palermo, Marnili, Ma-
stellari, Tavernari, Italiano, 

Maspero, Casella, Mei, Bushati, 
Marco Laganà) i giocatori ita
liani che hanno trovato siste
mazione, cambiato casacca osi 
sono residisponibili, senza che 
nessuno fosse mai accostato al 
team cittadino. 

Come ampiamente dimo
strato nelle ultime uscite, il ro-
ster adisposizione di coach Cai-
vani ha assoluto bisogno di al
meno due, se non tre, innesti, 
per invertire un trend che, con 
l'attuale modesto organico, non 
può che prevedere una lunga 
agonia con la retrocessione in 
B e tanti dubbi sul prosieguo 
dell'attività. Negli ultimi giorni 
si è vociferato riguardo un pos
sibile ritorno di Terrence Rode
rick, visto lo scarso feeling con 
coach Sacripanti al Napoli 
Basket e le ultime modeste per
formance (7 punti con l/7+5pp 
vs Rieti), ma l'oneroso contrat
to (125 mila dollari) di T-Rod 
rende l'operazione assai diffici
le. Un altro possibile cavallo di 

ritorno potrebbe essere Gio
vanni Fattori, attualmente ai 
margini delle rotazioni dell'Eu-
roBasket Roma: 9.7 pti+3.4 rim
balzi di media nelle 13 gare si

nora giocate dalla 34enne ala 
grande originario di Cecina, im
provvidamente non conferma
to la scorsa estate, dopo due 
ottime stagioni in maglia giallo-
nera. 

Sul fronte stranieri, non han
no trovato riscontro le voci ri
guardanti le guardie americane 
Keith Appling e Wesley Person, 
nonché il centro croato Doma-
goj Samac. Su richiesta del pre
sidente Lentsch,coachCalvani 
ed il general manager Petronio 
hanno predisposto unalista di 
giocatori che potrebbero fare al 
caso. La parola naturalmente 
passa ora alla società, da cui si 
attendono risposte rapide. 

Intanto ilclub cittadino pre
senterà, nella mattinata di do
mani, unnuovo socio: One Te
am Group (Timbusiness part
ner), che già inprecedenza ave -
va supportato la BB14 col nome 
SaiComunicare. Nel corso della 
stessa conferenza stampa sa
ranno presentati anche il nuovo 
responsabile marketing e co
municazione Emiliano Borghi-
ni e il nuovo responsabile com
merciale Mauro Mangi alardo. 
E si parlerà ancora del progetto 
Bg Giovani. 
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Marco Calvani, coach della BB14, qui con Davide Bozzetto FOTO BEDOLIS 
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