
MONCADA. Un solo acquisto per completare il roster 

Mayer: «Agrigento 
dovrà avere fame» 
AGRIGENTO 

• • • Agrigento è pronta a chiudere il 
mercato con un ultimo innesto. Per 
completare il roster occorre un 
quarto lungo, con caratteristiche 
anche perimetrali. Accantonata 
l'ipotesi di rinnovale il prestito di 
Isacco Lovisotto, il ds Cristian Ma
yer ha quasi chiuso per un giocatore 
con passaporto italiano. Non trape
lano indiscrezioni sul nome, ma 
l'operazione potrebbe essere uffi
cializzata da un giorno all'altro. In
tanto il ds si è detto soddisfatto del 
mercato fin qui fatto dalla Fortitu-
do. «Sono molto contento per la 
coppia di americani - ha detto -, 
aver confermato Cannon e preso 
Bell che è un ragazzo con le stesse 
qualità di Penny Williams credo ci 
darà le giuste garanzie». 

Agrigento ha lavorato molto sulle 
riconferme, ha trattenuto capitan 
Marco Evangelisti, Lorenzo Ambro-
sin, Tommaso Guariglia, Giacomo 
Zilli, Simone Pepe e Giuseppe Cuf-
faro al quale verrà affidato il delica
to ruolo di far rifiatare Bell. 

«Ho detto ai ragazzi che devono 
ripartire con la stessa fame e la stes
sa voglia che hanno messo in cam
po la scorsa stagione - dice ancora 

Mayer -, quest'anno non saremo 
più una sorpresa e per questo sarà 
difficile riconfermarci. Voglio che 
nessuno di loro si crei aspettative, 
dovranno sudarsi la maglia come 
sempre e dare tutto sul parquet». 

Agrigento oltre ad aver ingaggia
to il giovane Edoardo Fontana, gio
catore su cui Mayer crede molto, ha 
provato a rinnovare, sia pure con la 
formula del prestito, il contratto 
con Lovisotto, giocatore il cui car
tellino è di proprietà dell'Aquila 
Trento. L'atleta ha già però un con
tratto e la Moncada non è riuscita a 
soddisfare la richiesta economica. 

La scelta di Amir Bell è stata inve
ce quasi obbligata. «Dopo aver la
sciato partire Ruben Zugno (acca
satosi a Bergamo ndr) - spiega Ma
yer - avevamo necessità di un pla
ymaker ed abbiamo optato per un 
profilo statunitense». 

«Come sempre - conclude Mayer 
- sarà il campo a parlare, i ragazzi 
come ho detto devono metterci tan
ta voglia per dimostrare il nostro va
lore». 

La Moncada comincerà la prepa
razione, raduno in sede, il prossimo 
23 di agosto. (*DV*) 
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