
BASKET - SERIE A2 II nuovo americano 

Assigeco a ritmo di». Jazz: 
è Ferguson la guardia 
per accendere lo show 

CODOGNO 
H Esperienza, talento, magìa e 
tanta intensità. L'Assigeco fa il pie
no di ingredienti spettacolari in vi
sta della prossima stagione con 
l'arrivo di Jazzmarr Ferguson, guar
dia a stelle e strisce di 185 centime
tri. Funambolico sul parquet, mici
diale nell'uno contro uno, preciso 
al tiro, bravo a coinvolgere i compa
gni: la firma del 30enne giocatore 
di Louisville regala a Gabriele Cec-
carelli la scintilla attesa sul perime
tro per accendere come si deve il 
gioco della squadra rossoblu. Inse
guito da tempo, affrontato da av
versario qualche stagione fa nelle 
sfide con Biella, Ferguson forma un 
asse decisamente interessante dal 
punto di vista tecnico con l'ala-pi
vot Andy Ogide, l'altro straniero del 

club rossoblu, in grado di rendere 
imprevedibile e frizzante ogni solu
zione degli schemi in attacco e mol
to dinamica ed energica ogni stra
tegia difensiva. Battendo la concor
renza di Montegranaro e Ferrara, 
l'Assigeco chiude così il roster. 

Ferguson è uscito da Indiana 
Southeast, club del circuito sporti
vo intercollegiale Naia di cui guida 
ancora la classifica "ali time" per 
punti segnati. Il suo percorso pro
fessionistico è poi iniziato in Cana
da nella Nbl (2011) con i Moncton 
Miracles (New Brunswick) ed è pro
seguito per due stagioni in Austra
lia negli Albury Wodonga Bandits 
(seconda lega) e nei Bendigo Bra-
ves, dove ha chiuso con oltre 20 
punti di media II passaggio in Italia 

è dell'estate del 2013 a Forlì (Dna 
Gold: 17.6 punti di media con il 42% 
da tre, più 2.7 assist). La Vanoli Cre
mona lo poi ha fatto esordire in Se
rie A (2014/2015) con 30 presenze 
(8.2 punti, 1.1 assist di media) per 
poi lasciarlo andare in A2 a Biella, 
dove si è fermato tre stagioni, con 
l'intermezzo di quattro gare con 
Mantova nell'aprile 2016, diventan
do il capitano e trascinatore della 
squadra (20 punti e 4 assist di me
dia in ogni campionato). L'Assigeco 
ha incrociato nuovamente i letali 
arcobaleni di Ferguson nel campio
nato appena concluso contro Vero
na (14.9 punti, 2.7 rimbalzi e 4.4 as
sist) e adesso è riuscita finalmente 
a portarlo dalle parti del "Cam
pus". • 
Luca Mallamaci 
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