
«CRESCERÒ CON LA PODEROSA» 
L'anconetano Serpilli, in Israele per l'Europeo under 20, è il terzo acquisto fatto dalla XI Extralight 
«Società seria e roster giovane. Ciani è un allenatore di cui mi fido, sono sicuro che faremo bene» 

L'anconetano Michele Serpilli, 20 anni, coni Legnano Knights 

BASKET SERIE A2 

MONTEGRANARO Michele Serpilli 
è un nuovo giocatore della XL 
Extralight. Arriva finalmente 
l'ufficialità del terzo acquisto in 

casa Poderosa dopo Valerio Cuc
ci e Gabriele Miani. «Ho valuta
to le varie offerte sul piatto e ho 
scelto quella di Montegranaro 
perché si tratta di una società 
che conosco bene avendola af
frontata tante volte a livello eio-

vanile - le prime battute del neo 
gialloblù -. Conosco la serietà 
della società, in più torno vicino 
a casa e la cosa non mi dispiace 
di certo». 
«Mi fido di Ciani» 
La formula è quella del prestito 
dalla Vuelle Pesaro dopo che il 
ragazzo nell'ultima stagione ha 
militato nelle fila dei Legnano 
Knights. «Mi sono già confronta
to con coach Ciani, che conosce
vo dagli anni passati avendolo 
incrociato diverse volte in Na
zionale: è un allenatore di cui mi 
fido, con cui si lavora bene - so
stiene l'anconetano - saremo 
una squadra con m olti giovani e 
la cosa mi dà una stimolo in più. 
Speriamo di toglierci delle belle 
soddisfazioni». 

Il giovane esterno anconeta
no è stato scelto da coach Capo-
bianco tra i 12 che disputeranno 
l'europeo under 20 che inizia do
mani a Tel Aviv in Israele. Ala di 
200 centimetri, classe 1999, Ser
pilli è uno dei prospetti più inte
ressanti della sua annata. 

Cresciuto nella Vuelle 
Nato ad Ancona e cresciuto nel
le giovanili della Vuelle Pesaro 
ha esordito con la prima squa
dra in serie A appena sedicenne 
nel 2015. Nella stagione 2017/18 i 
primi scampoli di basket vero: 6 
minuti a gara con 0,9 punti e 1,1 

rimbalzi a partita in canotta 
biancorossa. In parallelo con la 
Serie A, la nuova ala gialloblù 
inizia a testare con maggiore 
continuità il mondo senior gio
cando anche in Serie C Silver 
con il Bramante Pesaro, con la 
quale firma una stagione da 12,2 
punti a partita ed un high di 27. 
La scorsa stagione il salto in A2, 
vestendo la canotta della Axpo 
Legnano nel girone Ovest: 7,1 
punti e 4,3 rimbalzi in 23,1 minu
ti in stagione regolare, 7,2 punti 
e 3,5 rimbalzi in 18,7 minuti nei 
playout che hanno visto la squa
dra lombarda centrare la salvez
za. 
«Un giocatore duttile» 
Soddisfatto dell'innesto è coach 
Franco Ciani: «Serpilli è un gio
catore duttile, che può spaziare 
in entrambi i ruoli di ala, e que
sto ci darà modo di cambiare un 
po' anche la struttura della squa
dra. Sulla qualità del ragazzo 
non si discute, il fatto di essere 
nel giro delle Nazionali ne è la 
prova». L'in bocca al lupo al ra
gazzo arriva dal gm Bolognesi 
che lo ha fortemente voluto alla 
Poderosa: «Michele è un gioca
tore di qualità, rappresenta alla 
perfezione l'identikit di giovane 
sul quale vogliamo puntare: un 
ragazzo di talento e che abbia i 
margini per esplodere». 

Gianluca Ciucci 
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