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Di Paolantonio e la regola 
numero uno dell'Andrea Costa 
Il coach biancorosso soddisfatto del mercato: «Essere più efficaci in difesa 
e passarci ancora di più la palla in attacco. Questo sarà il nostro mantra» 

IMOLA 
RICCARDO ROSSI 
E adesso il mercato è davvero 
chiuso. Ieri, infatti, l'Andrea Co
sta ha annunciato l'arrivo in pre
stito dalla Don Bosco Livorno del 
classe 2000 Giorgio Calvi (203 
centimetri), che andrà a ricopri
re il ruolo di 4° lungo. Calvi, ap
prodato in Toscana nel 2016 da 
Melzo (provincia di Milano) e 
cresciuto nelle giovanili del Cer-
nusco, a marzo scorso fu anche 
convocato come riserva a casa 
della Nazionale Under 20. In
somma, un prospetto interes
sante che dovrebbe aiutare Imo
la a tenere alta l'intensità degli 
allenamenti. L'undicesimo della 
rosa a disposizione di coach Di 
Paolantonio sarà invece Ales
sandro Alberti, guardia classe 
2002 proveniente dalla società 
satellite dell'International. 

Questi i nuovi numeri di ma
glia: Ingrosso 1, Ivanaj 2, Morse 
3, Taflaj 4, Valentini 5, Calvi 7, 
Fultz 9, Baldasso 11, Masciadri 
14, Bowers 15, Alberti 18. 

Dipa soddisfatto 
Ad una settimana esatta dal ra
duno, fissato per mercoledì 21 al 
Bar Renzo (ore 18), logico ascol
tare il commento di coach Di 
Paolantonio sul mercato ormai 
chiuso: «Sono soddisfatto, per
ché rispettando i paletti imposti 
dal nostro budget siamo riusciti 
ad allestire un buon gruppo. Il 
verdetto finale poi lo darà il cam
po, come sempre, ma abbiamo 
scelto elementi intercambiabili, 
in grado di ricoprire più ruoli e 
con, a nostro modo di vedere, gli 
incastri giusti». 

Imola, che sembrava partita 
per trovare un'alternativa sicura 
a Fultz, ha giocoforza dovuto a-
dattare i propri piani tecnici al 
budget: «Ci siamo resi presto 
conto che un certo tipo di gioca
tori, esperti, in cabina di regia, e-
ra inarrivabile per noi. E allora 
abbiamo scelto una via di mezzo 
fra quello e un Under, firmando 
Valentini, che credo ci darà ener
gia e qualità. Grazie a lui potre
mo comunque centrare l'obietti
vo, ovvero ridurre il minutaggio 

di Fultz rispetto all'anno scorso, 
sapendo che non esistono gerar
chie scritte in partenza». 

Usato sicuro 
Un'altra variazione rispetto alla 
strada inizialmente pensata 
sembrava quella della conferma 
di Bowers, mollando l'idea di un 
2/3 in grado di completare l'Un
der Taflaj, ma Di Paolantonio 
chiarisce meglio il concetto: «In 

realtà cercavamo un 2 con cor
po, dotato di una certa fisicità. 
Alla fine però Tim ci dà troppe 
garanzie per rinunciarvi a cuor 
leggero e credo che dall'avere in 
squadra due maestri del pick'n 
roll come lui e Fultz, trarranno 
tanto vantaggio Baldasso, Ma
sciadri e Morse. Volevamo un 5 
verticale ed è arrivato e l'idea 
della rotazione a 3 lunghi è stata 
completamente rispettata». 

A naso, però, si dovrà vedere 
un'Andrea Costa diversa ri
spetto a quella dell'anno scor
so, che nei momenti difficili sa
peva a chi dare palla (a Ra
ymond) e che giocava a segna-
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re un canestro in più degli av
versari: «Essere DÌÙ efficaci in 

difesa e passarci ancora di più la palla in attacco. Questo sarà 
il nostro mantra». 

TRA UNA SETTIMANA 
RADUNO AL BAR RENZO 

L'arrivo a Imola 
di Giorgio Calvi 
come 4° lungo 
ha completato 
il roster 2019-2020 
dei biancorossi 

Il coach dell'Andrea Costa Emanuele Di Paolantonio FOTO MM PRESS 
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