
Cassino fa festa e si regala il play Sorrentino 

Il play Gennaro Sorrentino 

BASKET A2 

Quella contro Treviglio è stata 
molto più di una vittoria per la 
Virtus Cassino. La feste e le la
crime di gioia a fine gara testi
moniano di come il successo sui 
bergamaschi rappresenti una 
vera e propria liberazione dopo 
due mesi di delusioni. I rossoblu 
in più di una occasione, in spe
cial modo nei match con Casale, 
Rieti e Leonis Roma, era andati 

vicinissimi ai due punti, fallen
doli per errori negli ultimi se
condi di gioco. Domenica il fina
le di gara è stato quello giusto e 
la classifica finalmente regala i 
primi sorrisi alla Virtus. Ieri in
tanto la società ha annunciato 
l'arrivo di un giocatore di una 
certa esperienza che potrà dare 
un contributo di rilievo alla cau
sa cassinate. Si tratta di Genna
ro Sorrentino, 33 anni, che nella 
passata stagione ha vestito le 
maglie, prima di Napoli in A2 e 
poi di Salerno in B. Parliamo di 
un play-guardia di 190 cm e di 
origine partenopea che vanta 
importanti esperienze in giro 
per l'Italia. Significativa quella 
con la Fortitudo Bologna, dove 
agli inizi degli anni 2000 calcò 
anche i campi di Al per poi di
ventare un faro della compagi
ne felsinea nei tornei di A2 e B. 
Per Sorrentino oltre duecento 
presenze nel secondo campio
nato nazionale e tante casacche 
di livello indossate. Infatti oltre 
alla Fortitudo, il play campano 

ha difeso i colori anche di Reg
gio Calabria, Virtus Bologna, 
Scafati, Barcellona e Recanati. Il 
giocatore arriva a Cassino con 
grande entusiasmo con la vo
glia di dare un contributo im
portante in chiave salvezza. Feli

ce il direttore sportivo Leonar
do Manzari che ieri ha festeggia
to ne migliore dei modi il com
pleanno. «E' un giocatore - affer-

DOPO LA PRIMA 
VITTORIA ARRIVA 
UN RINFORZO DI LUSSO 
IL DS: «E' UN GIOCATORE 
CHE HO FORTEMENTE 
VOLUTO» 
ma il dirigente della Virtus - che 
ho fortemente voluto e che se
guivo da tempo. Abbiamo biso
gno nei momenti difficili dei 
match di una mente pensante 
che ci aiuti a gestire le situazioni 
complesse. Si tratta di un'arma 
in più, che si aggiunge a Paolin e 
Jackson che stanno crescendo 
nelle loro prestazioni. In parti
colare devo fare i complimenti a 
Jackson, un ragazzo d'oro che 
nonostante tutti i problemi di 
ambientamento, sta entrando 
pienamente nei nostri meccani
smi senza creare alcun proble
ma». E venerdì anticipo di cam
pionato, la Virtus con inizio alle 
20.30 sarà di scena a Bergamo 
contro la seconda della classe. 
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