
Junior Basket sul mercato 
Tomasini il primo innesto 

Simone Tomasini, da avversario a perno della Novipiù Casale 

ANALISI 

A rriva da Rieti ed è 
una vecchia cono
scenza di coach 
Mattia Ferrari il pri

mo rinforzo estivo della Ju
nior Casale. Simone Tomasini 
ha scelto infatti di legarsi ai 
rossoblu dopo una brillante 
stagione nel club laziale, ritro
vando l'allenatore della sua 

precedente esperienza a Le
gnano. 

«Ho messo Simone fin da 
subito in cima a una lista di 
priorità - sottolinea Ferrari -, 
"perché è un giocatore forte e 
una persona da me molto sti
mata, dalle qualità tecniche e 
morali a perfetto complemen
to ed esaltazione di Denegri e 
Valentini. Partiamo da un re
parto di guardie che ha un mix 
molto equilibrato, con fisicità 

e talento». 
Tomasini ha chiuso il capi

tolo Rieti al termine di un otti
mo campionato a livello per
sonale e di squadra. La Npc è 
stata la sorpresa a Ovest e il 
cammino è stato positivo, an
che se si è interrotto ai quarti 
di finale dei playoff contro 
Treviso. L'esterno di 26 anni 
ha fatto registrare in regular 
season 10.8 punti, 2.6 rimbal
zi e 2.6 assist di media, con 
una valutazione di 7.56. Ren
dimento positivo anche nei 
successivi playoff, con 8.2 
punti, 1.8 rimbalzi e 2.5 assist 
a partita con 5.25 di valuta
zione. 

«Ho sempre reputato la Ju
nior Casale una società seria e 
ambiziosa con un grande se
guito» afferma il neo acquisto 
della Novipiù -. Da avversario 
non è mai stato facile giocare 
nel clima del PalaFerraris. Mi 
aspetto una stagione positiva 
sia dal punto di vista persona
le, sia per il collettivo, speran
do di raggiungere gli obiettivi 
e di migliorarmi come gioca
tore», s. s.— 
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