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Coach Griccioli 
promuove Saccaggi 

Harrell e Vildera 

Basket, i pronostici dell'ex coach della Mens Sana Siena 
che ha allenato e fatto giocare insieme Harrell, Saccaggi e Vildera 

Griccioli è sicuro 
"Con il mio tridente 
Biella potrà 
bruciare le tappe" 

STEFANO ZAVAGLI 

I 1 mio tridente con-
y y I s e n t i r a a Biella di 

\ \ I bruciare le tappe». 
\ \ J _ Parola di Giulio 

Griccioli, tecnico toscano che 
alla Mens Sana Siena ha lan
ciato Kt Harrell e fatto giocare 
assieme in contemporanea 
nella stessa stagione Lorenzo 
Saccaggi e Giovanni Vildera. 
Oggi Griccioli ha assunto l'in
carico di vice allenatore alla 
Virtus Bologna in serie A. 
Coach Griccioli, che effetto 
le fa rivedere Harrell, Sac
caggi e Vildera tutti assieme 
a Biella? 
«Una parte del gruppo avrà 

un vissuto in comune, parlia
mo di tre quinti dei titolari, è 
questo può aiutare nella fase 
di conoscenza. Provo una 
sensazione particolare, per
ché Saccaggi e Vildera sono 
due ragazzi a cui sono molto 
legato. Harrell l'ho portato in 
Italia ed ero rimasto molto 
colpito dalla sua capacità di 
fare gruppo. Lo scorso luglio 
si è sposato a Miami e invitò al 
matrimonio molti suoi com
pagni. Si era integrato bene». 
Dopo un anno in Belgio, Kt 
può tornare ad essere prota
gonista di questa serie A2? 
«Harrell a Siena dovette fare 
i conti con una stagione tra
vagliata. Si ritrovò a fare un 
po' di tutto: il play, l'ala picco
la e a volte era l'unica vera 
punta offensiva. A livello di 

professionalità e disponibili
tà mi ha lasciato un ottimo ri
cordo. E abbiamo mantenuto 
i contatti». 
Si può definire una classica 
guardia tiratrice? 
«E' una guardia pura, con 
buoni spunti nel palleggio e 
nell'arresto e tiro. Ha indiscu
tibile leadership tecnica. Il 

suo tiro da tre punti è affida
bile sia in uscita da un blocco 
sia sul piazzato. E' un giocato
re moderno, una guardia 
completa: per la A2 è una ga
ranzia. Poi tutto quello che è 
sulla carta dovrà essere tra
sferito sul campo con la nuo
va squadra. Ma è un ragazzo 
serio, sposato con la ragazza 
che aveva dai tempi del colle
ge: si può definire un ottimo 
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compagno di squadra». 
Saccaggi e Vildera cosa po
tranno dare a Biella? 
«Lorenzo è un ragazzo di 
grande cuore. Vildera invece 
l'avevo preso da una squadra 
che era retrocessa, Omegna. 
Penso che mi si possa ricono
scere il fatto di averlo rilan
ciato dopo la sua uscita dal 
settore giovanile di Venezia. 
Nei primi due anni senior a 
Omegna si era arenato, è sta
to bravo a sfruttare l'occasio
ne di Siena. Ora arriva a Biel

la con credenziali di giocato
re vero che forse prima non 
aveva maturato». 
Vildera più Sims sotto cane
stro formano una buona 
coppia? 
«Assieme garantiscono rim
balzi e dinamicità, da numero 
quattro Sims è un giocatore 
interessante, di grande fisici
tà. Nel complesso il pacchetto 
lunghi risulta solido». 
Il quintetto di Biella si può 
perciò definire competitivo 

per la nuova stagione? 
«Difficile da dire, i due ameri
cani sono di buon livello, 
Wheatle è in ascesa e sicura
mente di profilo atletico note
vole. Saccaggi è ormai affida
bile. E' una squadra che mi 
sembra ben costruita, ma bi
sognerà rapportarla al livello 
del campionato. Mi pare però 
un gruppo alienabile, anche 
in un'ottica di crescita e mi
glioramento». — 
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1) Lorenzo Saccaggi sarà il nuovo play 
rossoblu 2) KT Harrell avrà il diffide compito di 
non far rimpiangere Ferguson 3) Giovanni 
Vildera subentra a Tessitori come centro 
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