
Juvecaserta aggrappata a Cusin 

Alzata l'offerta, ma l'ex nazionale tentenna ancora 
Le richieste del pivot sono ritenute troppo alte, ma il club bianconero non molla la presa 
Nevola punta sulla mancanza di concorrenza e sulla possibilità di chiudere a fine agosto 

Caserta pertanto spera che se per 
fine agosto Cusin sarà ancora a 
spasso, il centro inizierà a prende
re seriamente in considerazione 
l'opzione A2 a Caserta. 
La proposta biennale formulatagli 
dal club bianconero è di quelle 
importanti e soprattutto fuori dai 
parametri medi della categoria, ma 
la richiesta è ancora più alta ed è 
difficile ad oggi conoscerne l'esi
to. 
Se Cusin però, che si è detto 
disponibile ad attendere una chia
mata dalla Al anche in corso d'o
pera, prenderà ancora tanto tempo 
Caserta sarà costretta ad andare a 
bussare altrove. Altre piste italiane 
però scarseggiano, con Magro che 
sembrerebbe aver declinato l'of
ferta e Cervi che non vuole pro
prio ascoltare l'opzione A2. 
Da qualche giorno si vocifera della 
possibilità di attendere il recupero 
di Wojciechovski che. dopo i noti 

di CARLO CARLI 

CASERTA - Mancano pochi gior
ni al raduno del 19 agosto, ma 
Gentile ancora non può contare 
sull'intero roster. 
Al momento il primo nodo da 
sciogliere riguarda il pivot titolare 
per il quale c'è un'unica pista affi
dabile e che Nevola sta percorren

do concretamente e questa porta a 
Marco Cusin. 
Con l'ex Nazionale ormai da 
tempo la trattativa va avanti, anche 
se per quanto le parti si siano avvi
cinate grazie agli sforzi del club 
casertano, si è ancora lontani da un 
accordo. Nevola punta sul tempo e 
quindi sulla mancanza di proposte 
per il lungo dalla serie A1. 
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problemi alla schiena che l'hanno 
tenuto spesso ai box lo scorso 
aimo, è andato sotto i ferri e dovrà 
attendere un po' per ristabilirsi. 
Gentile però sembra poco gradire 
questa soluzione, infatti, 'Nan-
dokan' vorrebbe avere il roster al 
completo sin da subito e la man
canza di una pedina importante 
come il centro titolare non fa fare i 
salti di gioia al coach casertano. 
Inoltre la Decó vorrebbe evitare di 
pagare la tassa prevista per la 
mancanza di under a referto e 
Nevola sta perciò lavorando ad 
un'uscita ed al conseguente arrivo 
di un giovane da inserire poi nelle 
rotazioni con poche velleità di 
minutaggio. 
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ILPRECAMPIONATO 

Al Trofeo Irtet 
invitata pure Napoli, 
ma dipende 
dalla Supercoppa 
CASERTA (aa) - La squadra 
bianconera si radunerà lunedì 19 
agosto al Palamaggiò, dove vec
chi e nuovi atleti bianconeri 
saranno sottoposti alle rituali 
visite mediche e sosterranno il 
primo allenamento stagionale. 
Mercoledì 28 agosto il primo 
scrimmage ufficiale dello Spor-
ting Club Juvecaserta che ospi
terà alle ore 18.00 il quintetto 
della Virtus Cassino, fonnazione 
di B. Il programma precampio
nato prevede, poi, la partecipa
zione al XLX trofeo "Mangano-
Lamanna", che si disputerà a 
Scafati alle ore 18 del 31 agosto 
e, quindi, un nuovo scrimmage a 
Caserta contro Fonnia (serie B) 
alle 18 del 4 settembre. Fissato 
per il 28 e il 29 settembre il Tro
feo Irtet, al quale è stata invitata 
anche Napoli. Ma è tutto subor
dinato al cammino in Supercop
pa, anche lo stesso svolgimento 
della manifestazione. 
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