
STATISTICA E FELICITÀ. Nella graduatoria Top Five di inizio stagione, per punti, rimbalzi, assist e valutazione la Scaligera piazza i suoi uomini nelle primissime posizioni 

Jolly Candussi, due mani da~ guardia 
Francesco spicca nella classifica realizzatori dei giocatori italiani unico lungo in mezzo 
a una marea di piccoli, e il Mago Rosselli delizia con la sua arte di fabbricare assist 

Anna Perlini 

Cosa fa di un atleta un temu
to giocatore? L'intelligenza 
sportiva e le doti atletiche 
senza dubbio. Qualità però 
che da sole non consentono 
di spiccare, ma devono esse
re condite da altre peculiari
tà, capacità di lettura del gio
co, attenzione e velocità di 
esecuzione. 

Nella classica dei Top five, 
per punti, rimbalzi, assist e 
valutazione la Tezenis piazza 
i suoi uomini in ogni dove, se
gno della grande competitivi
tà gialloblù. 

MAGO GUIDO. È come il sale 
Guido Rosselli, dà gusto alle 
partite, Come il prezzemolo 
sta dovunque. Negli assist è 
quarto con 5.3, dietro a Stefa
no Bossi (7-9) che con Orzi-
nuovi proprio contro Verona 
ne ha serviti 14, Gherardo Sa
batini (6.7 Milano) e Luca 
Vencato (6.4 Ferrara). Nella 
valutazione, che condensa i 
dati positivi e quelli negativi 
e quindi più alta è meglio è 
stato fatto in campo, è quinto 
con 16.6, dietro ai soliti Bossi 
(17-7), Vencato (17-1) e Sabati
ni (16.9), e Chris Mortella™ 
(16.7). Sono dati non casuali 
quelli di Rosselli che quando 
arrivò a Verona ribadì un con

cetto eterno, vale a dire che 
non si ha mai finito di impa
rare. La voglia di migliorare i 
fondamentali è irrinunciabi
le anche per un senior, altri
menti si perde in qualità. Il 
36enne è un giocatore multi
tasking, nella classifica degli 
assist chi lo precede è un play 
puro, lui invece sa fare bene 
un po' di tutto a conferma del
la completezza tecnica, e la 
sua leadership si è messa in 
mostra nelle ultime settima
ne di emergenza in cui è stato 
impiegato anche come porta
tore di palla. Ha mani delica
tissime per la sua stazza e 
una dote che spicca sugli al
tri, quella di anticipare sem
pre: in attacco esce per pri
mo dai blocchi e decide in un 
lampo se scaricare nel gioco a 
due o tirare in sospensione, 
in difesa recupera palloni, 1.4 
a partita. I suoi dati confer
mano la profondità del roster 
a disposizione di Luca Dal-
monte, oltre alla competitivi
tà tenuto conto che nelle pri
me sette giornate non è mai 
stato inserito nel quintetto 
base. 

GUARDIA PARTICOLARE Fran
cesco Candussi è guardia in 
un corpo di un lungo. Con 
14.6 spicca infatti nella classi
fica realizzatori dei giocatori 

nostrani unico post in mezzo 
a piccoli, ed è secondo solo 
per un punto a Marco Giuri 
che a Caserta ne segna 14.7. 
Dietro ci sono Marco San-
tiangeli (13.3) di cui ricordia
mo i 19 punti segnati domeni
ca scorsa che hanno regalato 
il colpaccio alla sua Piacenza 
all'Agsm Forum, l'ex giallo
blù Riccardo Visconti (Man
tova 13.1) e Pierpaolo Marini 
(Forlì 12.9). Con i suoi 211 
centimetri e le mani morbide 
come il burro si trova a suo 
agio sia dentro e fuori l'area, 
anche da lontano. Un gioca
tore pronto per la categoria 
superiore, incrociando le di
ta la speranza è che raggiun
ga la A con la Tezenis, e pre
sto anche di una chiamata in 
Nazionale. 

LOTTATORE. Vederlo lottare 
sotto i tabelloni è un bello 
spettacolo. Mattia Udom ha 
fatto valere le sue dotti atleti
che con un'elevazione che gli 
permette di troneggiare an
che con avversari più dotati 
di centimetri. Meglio del 22 
gialloblù a rimbalzo c'è solo 
l'italoamericano Chris Mor-
tellaro (San Severo con 10.3) 
che vanta in centimetri il +8. 
Lo stesso numero che sotto i 
tabelloni Udom garantisce al
la Tezenis. • 
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Prevendita 

INIZIATA la prevendita 
per il match 
infrasettimanale che la 
Tezenis Verona disputerà 
all'AGSM Forum 
mercoledì 20 novembre 
alle 20.45.1 tagliandi sono 
disponibili on line su 
Vivaticket e nei punti 
vendita fisici di Verona e 
provincia; la sede, invece, 
sarà aperta tutt i i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12.30 e dalle 15 
alle 18.00. 

PREZZI. Curva: intero 10 
euro, ridotto 6 euro. 
Gradinata: intero 12 euro, 
ridotto 7 euro. Numerata 
est intero 15 euro, ridotto 
10 euro. Numerata ovest 
intero 20 euro, ridotto 15 
euro. Parterre: intero 50 
euro, ridotto 30 euro. 

I biglietti ridotti per la 
gara con Ferrara sono 
disponibili per gli Over 65 
ed Under 16. Nei prezzi 
indicati sono esclusi i 
diritti di prevendita 
applicati in caso di 
acquisto tramite 
Vivaticket. 

Francesco Candussi, mani da guardia in corpo da pivot FOTOEXPRESS 

Guido Rosselli in entrata nella sfida di Orzinuovi 
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