
Agribertocchi: 
la guardia Biirks 
vicina alla firma 

ORZINUOVI. Come da program
ma, sono caldissimi gli ultimi 
giorni prima del raduno di lu
nedì prossimo per l'Agribertoc-
chi Orzinuovi, che nelle scorse 
ore ha non solo definito i tre ag
gregati, ma è anche vicina alla 
chiusura per la tanto attesa 
«combo guard» a completa
mento delroster, che da marte
dì 20 si allenerà a Soncino in at
tesa della fine dei lavori al Pala 
Bertocchi. Il club orceano è, in
fatti, ai dettagli per l'arrivo del
lo statunitense CJ. Burks, guar
dia ventiquattrenne prove
niente dalla Marshall Universi
ty, dove lo scorso anno è stato 
protagonista di una stagione 

da oltre 17 punti di media a ga
ra. 

Un acquisto ormai prossimo 
e coerente con la linea tenuta 
dai biancoazzurri anche nella 
scelta del centro nigeriano 
Christian Mekowulu, anche lui 
ventiquattrenne in uscita da 
un College americano (Texas 
A&M University) e un rookie al
la prima esperienza sia Europa 
sia allo stesso tempo in un cam
pionato senior. 

L'Agribertocchi ha poi defini
to i tre svincolati aggregati al 
gruppo durante la preparazio
ne. Agli ordini di coach Stefano 
Salieri ci saranno i play Marco 
Perin, classe '93 ex San Vende-

miano di serie B (avversario di 
Orzinuovi nella passata stagio -
ne), e Francesco Guerra, un 
Under (nato nel 2000) lo scor
so anno inserito nel roster di 
Mantova della vecchia cono
scenza orceana coach Alessan
dro Finelli. 

Inoltre, per dare fisicità e cen
timetri durante gli allenamen
ti, vista l'assenza di Lorenzo 
Calmarmi, ci sarà anche il tren
tunenne Riccardo Malagoli, 
un «centrone» di 210 cm (scuo
la Virtus Bologna), reduce da 
una buona annata in B con il 
Napoli. // F. F. 

A2 EST 1


	A2 EST
	IL GIORNALE DI BRESCIA - AGRIBERTOCCHI: LA GUARDIA BIIRKS VICINA ALLA FIRMA


