
Roseto, ecco Rodriguez 
per puntare alla salvezza 
•Un cavallo di ritorno 
dopo la splendida 
cavalcata per i play off 

BASKET 

ROSETO Un cavallo di ritorno, 
per galoppare verso la salvezza. 
Il Roseto ha ufficializzato l'in
gaggio di Yancarlos Rodriguez, 
che lo scorso campionato ha 
militato con gli Sharks prima di 
firmare, la scorsa estate, in Se
rie A con Cantù. Il play-guardia 
italo-dominicano, classe 1994, 
nel torneo di A2 2018/19 ha di
sputato una stagione regolare 
da 30 partite a 26,6 minuti in 
campo, con 10,3 punti, 3,3 rim
balzi, 3 assist e 10,8 di valutazio
ne. Nei playoff, tormentati da 
una distorsione alla caviglia, 5 
partite a 23,6 minuti in campo, 
con 11 punti, 2,6 rimbalzi, 2,8 as
sist e 11,6 di valutazione. La mi
glior gara la giocò contro Vero
na, chiudendo con 33 punti, 5 
rimbalzi, 8 assist e 42 di valuta
zione in 31 minuti: una partita 
memorabile legata alla conqui
sta dei playoff. Dopo l'arrivo di 
Mitja Nikolic, Rodriguez chiu
de il mercato del Roseto che 
con il nuovo assetto lotterà per 
conquistare la salvezza. Pur
troppo, l'esterno non sarà 
un'aggiunta - almeno per il pri
momese - visto che Antonio De 
Fabritiis dovrebbe star fermo 
per problemi alla caviglia. Coa
ch D'Arcangeli ha richiamato il 
suo pretoriano perché vuole 
che l'estro e la grinta dell'atleta 
caraibico siano preziose addi
zioni a un Roseto che nelle 
prossime 4 gare avrà 3 scontri 
diretti per la salvezza. Il turno 
infrasettimanale giocato mer
coledì, che Roseto ha saltato 

avendo rimandato lo scontro di
retto con San Severo, ha visto 
Montegranaro vincere la quar
ta partita consecutiva da quan
do c'è il nuovo coach, Di Carlo. I 
marchigiani hanno così aggan
ciato a quota 16 punti Milano e 
Caserta. Roseto resta al terzulti
mo posto solitario a quota 12, 
mentre l'ultimo posto a 8 punti 
è occupato dall'Orzinuovi, scon
fitto in trasferta soltanto all'ulti
mo canestro da Verona. L'esor
dio di Rodriguez è previsto mer
coledì 22 gennaio a Mantova, 
quando Roseto tornerà in cam
po. Il primo appuntamento in
terno al PalaMaggetti sarà inve
ce in diretta TV, lunedì 27 gen
naio, contro Montegranaro, pri
ma di andare il 29 a San Severo 
e domenica 2 febbraio a Orzi-
nuovi. In dodici giorni, il Rose
to si giocherà dunque una buo
na parte di campionato, anche 
se alla conclusione mancano 
ancora 9 giornate di stagione 
regolare e 6 di fase a orologio. 
La formula del torneo prevede 
4 retrocessioni: le ultime 2 dei 2 
gironi al termine della fase a 
orologio e altre 2 dopo il turno 
di playout. 
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Rodriguez torna a Roseto 
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