
Mouaha: un camerunense al Roseto 

BASKET 

ROSETO Colpo a sorpresa del Ro
seto, che quando il mercato sem
brava concluso ha ingaggiato 
con un contratto triennale il 
play-guardia camerunense Ari
stide Mouaha, classe 2000 di 191 
cm. L'atleta lo scorso campiona
to ha militato in Serie B con la In 
Più Broker Roma, nella quale è 
stato il miglior realizzatore a 17,8 
punti in 31,6 minuti di impiego, 

aggiungendo 5,4 rimbalzi e 2,5 
assist di media nelle 29 partite di 
stagione regolare. Nelle 2 partite 
di playoff ha chiuso a 13,5 punti, 
4 rimbalzi e 2 assist in 32,5 minu
ti. Concupito da alcune società 
anche di Serie A, Mouaha com
pleterà a Roseto la sua formazio
ne italiana avendo il talento per 
non far rimpiangere Yancarlos 
Rodriguez, approdato nella mas
sima serie a Cantù. Circa l'ultimo 
arrivato, questo il pensiero del di
rettore sportivo, Giacomo Rossi: 
«Siamo contenti, perché Aristide 
era uno dei 4 profili di giocatori 
militanti in cadetteria e segnalati 
durante la scorsa stagione da 
coach Germano D'Arcangeli, co-

L'ANNO SCORSO IN B 
D'ARCANGELI: 
«ARISTIDE E' PRONTO 
A DIVENTARE 
UN FORMIDABILE 
PROTAGONISTA» 
me possibili inserimenti nel no
stro organico. Ne abbiamo presi 
tre: Mouaha, Ciribeni e De Fabri-
tiis». Sulle caratteristiche del rin
forzo, così il dirigente: «Cono
sciamo molto bene Aristide, sia 
nelle sue doti sia nei suoi difetti, 
essendo comunque un giocatore 

molto giovane, anche se di sicu
ro impatto». Sul tira e molla del
la trattativa, Rossi specifica e rin
grazia: «Noi c'eravamo fin 
dall'inizio, ma a un certo punto 
sembrava che il giocatore fosse 
diventato economicamente ir
raggiungibile. Invece lo abbiamo 
ingaggiato con un triennale, gra
zie a Daniele Cimorosi e Antonio 
Norante che hanno creduto in 
questo investimento. Se oggi ci 
siamo assicurati uno dei prospet
ti più interessanti d'Italia ed Eu
ropa e abbiamo dato un chiaro 
segnale a Roseto, lo dobbiamo 
soprattutto a Daniele Cimorosi, 
che ha deciso di fare lo sforzo ri
solutore per sbloccare l'impasse 
e chiudere la trattativa». Molto 
contento anche coach Germano 
D'Arcangeli, che in merito al 
nuovo giocatore a sua disposizio
ne dichiara: «Aristide è una bom
ba pronta a esplodere, che dovrà 
imparare a controllare gli effetti 
della sua deflagrazione. Uno con
tro uno fino al ferro e grande 
atletismo sono le sue caratteristi
che principali, mentre dovremo 
lavorare sul tiro e sulla compren
sione del gioco, potendo fare co
munque affidamento sulla gran
de energia e sull'entusiasmo che 
mette in tutto ciò che fa». 
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