
Pompea, Veideman: «Sarò pronto per domenica» 
nuovo arrivo estone prenotato anche per la prossima stagione: «Sono un giocatore aggressivo che impara in fretta » 

Veideman col presidente Negri 

MANTOVA. Da buon carattere 
dell'Europa settentrionale, 
Rain Veideman si è presenta
to senza mostrare molta emo
tività, con pochissime parole 
ma sicuramente dirette. Ora 
ha due giorni di tempo per en
trare, per quanto possibile, 
nei meccanismi di Finelli. 

Arrivato ieri in compagnia 
di Casalvieri verso le 11 al 
campo d'allenamento dopo 
aver sostenuto le visite di rito 
al Green Park, Veideman ha 
salutato coach e squadra, si è 
unito (ancora in pantaloni 
lunghi) per qualche velocissi
ma spiegazione di uno sche
ma e poi è stato tenuto a bat
tesimo a lungo proprio dal 
coach per un confronto. Nel 
pomeriggio la presentazione 
all'Info Point e le sue prime 
parole da biancorosso: «Pri

ma di tutto ci tengo a ringra
ziare la società per avermi da
to l'opportunità di essere qua 
- afferma - la prima impressio
ne è molto positiva. Penso di 
essere un giocatore aggressi
vo, penso di sapermela cava
re in situazioni di pick and 
roll, ma è difficile descrivere 
sé stessi. Ho fiducia di riusci
re a trovare feeling con il mo
do di giocare che chiede il 
coach alla squadra. Ho già 
giocato in A2 e penso che an
che quest'anno il livello sia 
veramente buono, è molto 
competitivo. Il coach mi ha 
parlato di tutto quello che ri
guarda la squadra, di come 
sta andando. Penso di essere 
sufficientemente preparato 
per imparare più situazioni 
possibili da qui a domenica». 

Ulteriori dettagli li forni
sce il ds Gabriele Casalvieri: 
«Ci serviva un giocatore che 
potesse attaccare il ferro, gio
care pick and roll e tirare da 
tre. Abbiamo avuto ottimi ri
scontri da Udine. Non ci ab
biamo pensato tanto perché, 
oltre a essere una grande per
sona, è un ottimo giocatore. 
Il giocatore giusto per farci fa
re un passo avanti». 

Il presidente Adriano Ne
gri sottolinea l'importanza 
degli sponsor: «La società è 
stata reattiva nel prendere le 
decisioni che ci era possibile 
prendere. Abbiamo ritenuto 
che la proposta di Rain era da 
avallare con l'approvazione 
ovviamente dello staff tecni
co. È un ulteriore impegno, 
un sacrificio, che abbiamo po

tuto fare grazie a qualche 
sponsor che ha dato un im
portante contributo per que
sta operazione di mercato». 

Il consigliere d'ammini
strazione Gianfranco Mala-
vasi: «Siamo in un momento 
complicato ma piangerci ad
dosso non serve niente. L'im
portante è affrontare i proble
mi con spirito positivo e con 
determinazione. Non ci vo
gliamo appigliare a scuse e 
spero che questa situazione 
compatti ancora di più il 
gruppo». Veideman ha un 
contratto fino al termine del
la stagione con opzione per 
quella successiva. Vestirà la 
canottan.4.— 
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I POSTICIPI 

Vanno a segno 
Treviso, Forlì 
e Montegranaro 

Pronostici rispettati nei tre 
posticipi del decimo turno 
del girone Est di A2. Monte
granaro si è imposto a Cento 
70-63, Forlì ha steso PAssige-
co Piacenza 83-79 e Treviso si 
è imposto su Imola 89-70. 
Classifica: Fortitudo Bologna 
18; Treviso e Forlì 16; Monte
granaro 14; Udine e Verona 
12; Ravenna e Imola 10; A. 
Piacenza, Ferrara, Cento e B. 
Piacenza 8; Pompea, Roseto 
e Jesi 6; Cagliari 2. 
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