
Fortitudo, Cagnardi: «Rotondo sarà d'aiuto al gruppo» 

Il ritorno. Paolo Rotondo 

Per il centro siracusano 
si tratta di un ritorno, 
il coach: «È un veterano» 

Domenico Vecchio 

Ultimi quattro giorni di vacanza e 
poi per la Fortitudo è tempo di co
minciare a preparare la prossima 
stagione. Domenica la squadra si ri
troverà al completo al PalaMonca-
da, il giorno successivo, al mattino al 
via la preparazione atletica. Del 
gruppo farà parte anche l'ultimo ar
rivato in ordine di tempo. La Fortitu
do ha scelto Paolo Rotondo per com
pletare il reparto lunghi. Il centro si
racusano, è per la sua terza volta in 
carriera, un giocatore biancazzurro. 
A commentare il nuovo arrivo in ca
sa Fortitudo Agrigento, è stato coach 
Devis Cagnardi. 

Quando è arrivato il momento di 
scegliere il giocatore che definisse il 
reparto lunghi avevamo diverse op
zioni da valutare, il confronto con il 
direttore Mayer ha portato senza 
esitazione alla scelta di Paolo Roton
do. Il ritorno di Paolo Rotondo, re
duce da una buona stagione in serie 

B con la Pallacanestro Crema (12.2 
punti e 8.4 rimbalzi), è stato l'ultimo 
tassello di un gruppo rinnovato per 
ben 6 decimi. 

«Abbiamo scelto Rotondo - ag
giunge il coach - per la solidità men
tale e le motivazioni che possiede». 

Rotondo, l'ultima volta, aveva ve
stito la maglia della Fortitudo, nella 

stagione 2017-2019, poi un infortu
nio che lo costrinse ai box per un 
lungo periodo. Dopo la riabilitazio
ne si era allenato con la Fortitudo 
senza però essere messo sotto con
tratto. Dopo la parentesi in B, l'arrivo 
del nuovo coach Devis Cagnardi, per 
Rotondo è arrivata un'altra chance. 

«Si tratta - commenta ancora il 
coach - di un ritorno gradito a tutti e 
credo che abbia dentro di sé la forte 
volontà di ripagare la nostra fiducia 
con il duro lavoro e con il prezioso 
apporto che saprà dare in campo. Si 
tratta di un veterano che conosce 
l'ambiente e saprà indirizzare i suoi 
sforzi per il bene comune, personal
mente ho molta fiducia e mi aspetto 
un aiuto importante da parte sua. 
Un sincero in bocca al lupo Paolo». 

Può cominciare quindi il nuovo 
percorso voluto dalla società di Sal
vatore Moncada che dopo le delu
sioni della passata stagione, ha deci
so di voltare decisamente pagina. La 
novità principale è rappresentata si
curamente dal nuovo head coach 
Devis Cagnardi. L'ingaggio del tecni
co bresciano, che ha-tra le altre cose 
- un'ottima conoscenza del settore 
giovanile e un buon fiuto per i talen
ti, costituisce il punto di svolta che 
ha aperto nuovi e interessanti scena
ri. Come ogni anno, il PalaMoncada 
sarà la base operativa per effettuare 
laprimapartedellapreparazione.in 
vista di una stagione che si prean
nuncia difficile ma, al tempo stesso, 
ricca di aspettative e rinnovate am
bizioni. Il clou del precampionato è 

sicuramente rappresentato dalla 
Supercoppa di Lega 2, che renderà 
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immediatamente l'atmosfera «cal
da» e piena di insidie, visto e consi
derato che non si tratterà semplice
mente di amichevoli ma di un vero e 
proprio torneo. La Fortitudo, nelle 
date dell'8, I l e 15 settembre, incon
trerà la Pallacanestro Trapani fuori 
casa, il Basket Napoli in casa e l'Or-
landina fuori casa, in quella che è la 

prima fase a gironi della competi
zione. Per quanto riguarda gli inne
sti, a rinforzare lo «zoccolo duro» 
della passata stagione -rappresen
tato da Ambrosi n, Cuffaro, Fontana 
e Pepe -, sono arrivati Albano Chia-
rastella, Giovanni De Nicolao, Sa
muele Moretti, Tony Easley, Chri
stian James e Paolo Rotondo. (*DV*) 
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