
BASKET 

Kleb, rivali made in Usa 
Ecco tutti i big dell'A2 
I biancazzurri ripongono molte speranze sul rookie Wiggs 
Altri team invece vanno su totem come Hasbrouck o Lynch 

FERRARA. Folarin Campbell lo 
conosciamo tutti: fisico pos
sente, ali around in campo, 
gran persona fuori dal par
quet. C'è curiosità invece ri
guardo a Sekou Wiggs, forte
mente voluto dallo staff diri
genziale e tecnico del Kleb, so
stanzialmente un rookie per 
l'Europa e al debutto in Italia. 
Il popolo biancazzurro dovrà 
pazientare ancora poco più di 
dieci giorni per conoscere il 
nuovo beniamino, intanto 
può sbizzarrirsi per conosce
re i nuovi stranieri che dalla 
Supercoppa, o al più tardi 
dell'esordio del 6 ottobre in 
campionato, incroceranno le 
armi con i biancazzurri. 

L'ASSE PLAY-PIVOT 

C'è chi ha puntato sul classico 
asse play-pivot a stelle e stri
sce, chi invece ha deciso di 
orientarsi sulla guardia con 
punti nelle mani e un lungo; 
c'è chi ha scelto l'usato sicuro 
e chi di puntare su giocatori 
appena usciti dai college ame
ricani. La cosa sicura è che chi 
avrà indovinato la coppia 

Usa, avrà fatto una bella fetta 
del lavoro per gli obiettivi pre
fissati. 

Alla ripescata Caserta han
no deciso di non scommette

re sugli stranieri: dentro il 
bomber Isaiah Swann, che a 
Ferrara conoscono molto be
ne (contratto biennale per 
l'ex biancazzurro) e il lungo 
bianco Mike Carlson che era 
a Latina l'anno passato. Sicu
ramente una coppia ben as
sortita per una compagine 
che punterà a disputare un 
campionato tranquillo. A For
lì, oltre al conosciutissimo 
Erik Rush, hanno aggiunto 
un giocatore che ama smazza-
re assist ai compagni di squa
dra come se non ci fosse un do
mani: parliamo di Maurice 
"Mo" Watson, l'anno scorso 
stella del campionato olande
se e pronto a diventarlo pure 
del secondo campionato ita
liano. Dal re degli assist, a 
quello delle stoppate ormai 
pronto a firmare con la neo
promossa Urania Milano: si 
tratta diReggie Lynch, 24en-
ne centrane che l'anno passa
to ha vinto il campionato esto
ne primatista in punti, rimbal
zi e stoppate (anche 11 in una 
singola gara). Centimetri 
(208) e chilogrammi (118) al 
servizio dei lombardi. 

USATO SICURO 

Ritornando sufi' usato sicuro, 

Imola, Mantova e Piacenza 
hanno fatto le cose in grande. 
In Romagna hanno conferma
to Tim Bowers (molti punti 
nelle mani) e firmato il lungo 
ex Mantova Anthony Morse. 
Nella città di Virgilio hanno 
formato una delle coppie stra
niere più affidabili: il play 
Clarke (ex Trapani) e ilpivot 
Lawson (ex Forlì). Anche a 
Piacenza l'asse play-pivot sa
rà a stelle e strisce: dopo aver 
confermato il lungo Ogide, vi
sto anche a Roseto, a fungere 
da play e da realizzatore ci sa
rà l'ex Verona Ferguson. At
tenzione pure a San Severo, 
che ha ingaggiato l'esterno 
Tre Demps, già visto a Cre
mona: un altro giocatore che 
potrebbe alzare il tasso tecni
co del girone Est. 

La corazzata Verona ha vi
rato su due esterni diprim'or-
dine: Love e Hasbrouck. Im
possibile fare classifiche a fer
ragosto, ma di certo Watson 
di Forlì, Lynch di Milano e 
Potts, neo bomber di Raven
na (in Corea del Sud l'anno 
passato), fanno sognare le ri
spettive tifoserie. Ferrara 
aspetta a di abbracciare il suo 
"Suki" Wiggs per poter sogna
re.— 

Lorenzo Montanari 
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Sekou Wiggs (Kleb Ferrara) Isaiah Swann (Caserta) 

A2 EST 2


	A2 EST
	LA NUOVA FERRARA - BASKET KLEB, RIVALI MADE IN USA ECCO TUTTI I BIG DELL'A2


