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DE ZARDO: «SONO PRONTO 
E CARICO PER SFRUTTARE 
QUESTA OCCASIONE» 

«Kleb ringiovanito: l'entusiasmo arma in più» 
Il ds Pasi: «Manca solo l'esterno straniero. I senior e Hall saranno la guida dei più inesperti». Il ritiro sarà a Loiano 

SONO GIOVANI. Sono affamati. 
Sono la grande scommessa del 
nuovo Kleb firmato D'Auria per 
l'imminente stagione. Lorenzo 
De Zardo, Ruben Calò, Federico 
Zampini, Alessandro Mazzotti, 
Cesare Barbon e Andrea Mazzole-
ni, questi i nomi da cui Ferrara ri
parte, assieme ai riconfermati tre 
moschettieri Panni, Molinaro e 
Fantoni e l'asso statunitense Mi
ke Hall. «Giovani di buonissime 
speranze», li ha definiti infatti il 
diesse Alessandro Pasi alla confe
renza di presentazione dei neo ac
quisti, svoltasi in coincidenza 
all'inizio delle visite mediche e 
dei primi test atletici. 
«La squadra ora è quasi al comple
to - continua Pasi -, al roster man-

I punti di forza 
«Il reparto lunghi quest'anno 
è volutamente reso 
più solido e verticale» 

ca solo l'esterno straniero. Un ro
ster che quest'anno ci vede raffor
zati di chili e centimetri sotto i ta
belloni. Un reparto lunghi voluta
mente reso più solido e verticale, 
impreziosito da Hall che può ve
stire i panni anche del playmaker 

aggiunto. Lrrazie a questi giovani, 
quest'anno potremo contare su 
una più lunga rotazione e quindi 
maggiori energie». 
Tanti i punti di forza dovuti alla 
fame di vittorie e alla voglia di af
fermarsi nella seconda massima 
serie italiana, ma per i neo acqui
sti ferraresi ci sarà comunque il ri
schio di pagar dazio dal punto di 
vista dell'esperienza, «nonostante 
tutti loro abbiano già disputato 
stagioni importanti a questo livel
lo e in serie B», completa il diesse. 
«Per cementare il gruppo e aiuta
re i giocatori a conoscersi meglio 
fra loro si terrà il consueto ritiro 
di una settimana a Loiano - ag
giunge Pasi -. Abbiamo già mes
so in conto che durante la stagio
ne si verificheranno momenti di 
difficoltà. Questo nuovo roster ha 
meno esperienza per gestire le si
tuazioni difficili, ma anche più en
tusiasmo nell'affrontarle. Il giu
sto mix di compensazione fra que
ste due caratteristiche sarà la chia
ve di volta, sotto la giusta guida 
dei senior più esperti. È chiaro 
che l'ultimo tiro eventuale ad og
gi passerà quasi certamente dalle 
mani di Hall, ma una squadra gio
vane come questa va coinvolta il 
più possibile, per sfruttare al me
glio l'energia e il vigore di un par
co under di prestigio». 

Fra il novero di nomi più attesi ai 
cancelli di partenza della stagione 

Molinaro, esame di maturità 
«Le aspettative che ci sono 
su di me spero possano 
diventare energia positiva» 

2018-2019 risalta sicuramente De 
Zardo, forte candidato a un ruolo 
da titolare. «Due anni fa rimasi 
completamente fermo per un'inte
ra stagione a causa di un infortu
nio - spiega l'ala classe 1999 ex 
Treviso e Virtus Padova -, ma ora 
sono pienamente recuperato, 
pronto e carico per sfruttare que
sta occasione al meglio». 
Un vero e proprio trampolino di 
lancio nel basket che conta anche 
per gli altri nomi sopraelencati e 
un esame di maturità per Loren
zo Molinaro, giunto al terzo anno 
con la maglia del Basket Kleb. 
«Sono cosciente che su di me ci so
no molte aspettative - così il nu
mero 12, chiamato ad essere una 
delle rivelazioni del campionato 
-. Me ne faccio carico sperando 
che possano diventare energia po
sitiva, utile per un'annata cardine 
della mia carriera». 
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