
Bobby Jones: «Sono molto carico» 
Ciribeni saluta e va a Salerno 
I ROSETO 

Sbarcato a Fiumicino dopo un 
lungo volo proveniente dal 
Giappone, è arrivato ieri nuovo 
americano della Sapori Veri Ro
seto Bobby Jones, il giocatore 
scelto per aumentare la compe
titività di una squadra che nelle 
ultime tre uscite è incappata in 
altrettante sconfitte. «Torno in 
Italia con grande motivazione, 
mi sento be
ne fisicamen
te e so di esser 
pronto a dare 
il mio contri
buto: agli 
Sharks voglio 
esser competi
tivo, vincere e 
soprattutto di
vertirmi gio
cando a palla
canestro». 
Bobby Jones, 
noto sui so
cial anche per 
i suoi video 
sottotitolati 
in italiano, ar
riva dall'espe
rienza nella 
squadra giap
ponese dei 
Kumamoto 
Volters ed è un californiano 
classe 1984 alto 202 cm, già co
noscitore di questo campiona
to e in generale dell'Italia dove 
gioca fin dal 2009, quando esor
dì in serie A con la maglia del 
Teramo; la scorsa stagione in
vece, l'ha disputata in A2 Ovest 
con la maglia di Rieti a 16,7 
punti e 7 rimbalzi di media, ti
rando col 54% da due, e il 36% 
da tre: «A Rieti ho cercato di es
sere un riferimento per i più 
giovani. Cercherò di fare lo stes-
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so anche con gli Sharks; intan
to però, penso ad inserirmi in 
fretta in questo nuovo grup
po». Rispetto al pivol Usa Lat-
tin, di cui prende il posto, Jones 
è un giocatore più eclettico e di 
esperienza: il suo arrivo sposte
rà di fatto il lungo camerunen-
se Jordan Bayehe nel ruolo di 
pivot, visto che lui in attacco sa 
giocare sia in post basso grazie 
ad un adegualo movimento 

spalle a cane
stro, sia da 
più lontano 
grazie a doti 
balistiche e 
ad un tratta
mento di pal
la con le mani 
che spesso gli 
permette di 
arrivare nei 
pressi del fer
ro arancione 
avversario: 
«Mi piace gio
care da ala 
grande ma so 
fare anche l'a
la piccola se il 
coach me lo 
chiede». No
nostante la 
stanchezza 
del volo, Jo

nes ieri ha già saluto i nuovi 
compagni partecipando al pri
mo allenamento, e sabato farà 
il suo esordio nel match di Mila
no contro l'Urania. Mancherà, 
oltre al sacrificato Lattin, la 
guardia Leonardo Ciribeni che 
ha detto sì a Salerno (serie B gi
rone D), squadra per cui ha fir
mato un accordo annuale con 
rinnovo automatico in caso di 
promozione in A2. 
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