
BASKET A2 

Andrew Warren è un nuovo Stings 
Ufficializzato per una stagione il 31enne esterno Usa proveniente dalla serie A tedesca 

MANTOVA Mancava solo l'an
nuncio ed è arrivato. Gli Stings 
hanno ufficializzato la guardia 
Andrew Warren per la stagione 
2018/19. Intanto questa sera, 
all'apericena organizzato 
all'Agriturismo Le Origini -
Golf Club a San Lorenzo, si terrà 
la conferenza stampa di presen
tazione dei nuovi soci della Pali. 
Mantovana e degli obiettivi so
cietari per la nuova stagione. 
Tornando a Warren, 1" esterno 
Usa è nato ad Indianapolis (In
diana) il 02/08/1987, 195 cm di 
altezza. E' una guardia che può 

anche ricoprire il ruolo di ala 
piccola e ha chiuso l'ultimo an
no all'Mb Mitteldeutscher nella 
massima serie tedesca. Dopo la 
Brebeuf Jesuit Preparatory 
School frequenta il prestigioso 
College di Bradley dove chiude 
il 2010/11 da Senior con 18.8 
punti di media in 36.7 minuti e 
viene inserito nel quintetto 
All-District (per votazione dei 
coach della Conference) ed 
All-Conference (MVC). Chiude 
la carriera al College con un ot
timo 40% da tre. Inizia la car
riera da professionista in Au

stralia ai Caims Taipans nel 
2011/12 (13.2 punti a partita), 
poi assaggia il campionato ita
liano di Legadue col Napoli do
ve però disputa solamente tre 
gare prima del fallimento della 
società; conclude la stagione in 
Cipro con l'Apollon Limassol e 
poi in Nuova Zelanda ai Wel
lington Saints. Nel 2013/14 è in 
Argentina, nel 2015/16 il ritorno 
in Europa al KK Parnu in Esto
nia e nel 2016/17 il passaggio al 
Mitteldeutscher in Germania 
dove vince la seconda lega e 
ottiene la promozione nella mas

sima serie. Passa in Giappone ai 
Cyberdyne Ibaraki Robots Mito 
(10.0 punti di media) e succes
sivamente torna al Mitteldeut
scher in Serie A tedesca dove 
segna 14.9 punti, 2.1 rimbalzi e 
2.1 assist in 30.5 minuti con il 
47% dalla lunga distanza. Ora 
manca solo l'ufficialità dell'al
tro colpo: la guardia Riccardo 
Visconti ex Verona. Sempre at
tiva sul mercato, la società pensa 
al lungo statunitense Ed Daniel, 
classe '90, la scorsa stagione in 
Francia al Chalons-Reims. 

CLUB ATTIVO SUL MERCATO 

Ora Visconti, piace il centro 
americano Ed Daniel. Stasera 
l'apericena con i nuovi soci 

CECCHINO 

La guardia 
Andrew Warren 
con la maglia 
del club 
tedesco 
Mitteldeutscher 
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