
Bertram e Novipiù 
sono già pronte 
per la ripartenza 

Coach Marco Ramondino e il Derthona sono pronti foto Derthona 

BASKET A2 II 18 raduno: Casale inizia 
con un aperitivo, dal 20 la preparazione. 
Tortona al Palacamagna, poi le visite 

9 
Gli Under che la Junior ha aggregato al 

gruppo della prima squadra: ci sono anche 
le novità Da Campo e Giombini 

• Domenica 18 agosto, il giorno 
della ripartenza. Per Novipiù Ju
nior Casale e Bertram Derthona, 
che sono ormai pronte per rimet
tersi in gioco. Casale riparte con 
un brindisi, l'ormai tradizionale 
aperitivo al Cicinbarlichin, in via 
Mameli, dalle 18.30, occasione 
per un primo contatto con il 
gruppo al completo, per conosce
re i volti nuovi, per salutare le 
conferme, per scoprire, dalla viva 
voce dei protagonisti, pronostici 

e aspettative per il campionato 
che verrà. La squadra avrà, di fat
to, ancora un giorno di vacanza, il 
19, ma da martedì 20 incomince
rà a lavorare, alla Nuova Casale, 
con il programma preparato da 
Francesco Gioia, alla 15^ stagione 
a Casale, e gradatamente coach 
Mattia Ferrari inserirà anche le 
prime sedute con la palla, perché 
già il 31 si farà sul serio, Memorial 
Giani, semifinale con Armani Mi
lano. Al gruppo sono stati aggre

gati ben 9 Under, che potranno 
vivere una esperienza formativa 
unica. Quattro i 2001, Leonardo 
Da Campo, nazionale Under 18, 
Yannick Giombini, prodotto del
lo Stamura Ancona, già utilizzato 
in B, Pietro Romagnoli e René 
Rossi. Quattro anche i 2002, E-
nrico Feng, Duccio Galluzzi, Car
lo Cappelletti e Pietro Avonto, e 
un 2003, Alessandro Sirchia. 

Derthona, due giorni di test 
Appuntamento domenica 18, al 
pomeriggio, al PalaCamagna. Per 
il Derthona sarà il primo raduno 
senza Luigino Fassino, e il pen
siero andrà sicuramente a questo 
dirigente innamorato della squa
dra, della pallacanestro e di Tor
tona, che resta un punto di riferi
mento per tutti, vecchi e nuovi. 
Domenica il primo momento di 
confronto, le giornate successive, 
19 e 20, occupate da visite medi
che e test, la preparazione entre
rà nel vivo da mercoledì 21, alter
nando il lavoro atletico con quel
lo tecnico e dividendosi tra Tor
tona e Voghera, perché il PalaOl-
trepò, anche per il prossimo cam
pionato, sarà la 'casa' dei leoni. 
Prima uscita quasi sicuramente il 
31, avversario e sede da definire. 
Alla vigilia della partenza due 
volti nuovi per il settore giovani
le: nello staff entrano Tommaso 
Della Godenza e Andrea Fanalet-
ti. 

• M.C. 
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