
BRESCIA.Concentrarsi sugli ulti-
mi tre impegni del campiona-
to (che potrebbero valere una
qualificazione ai play off), con
la mente più che mai proietta-
ta al futuro. Ossia, a quello che
sarà il secondo campionato
consecutivo della Germani in
serie A. È questo il piano della
dirigenza della Leonessa per
questo finale di stagione. Per-
chéseda unlatoècorrettoinse-
guire la qualificazione ai play
off, finché questa non diventa
aritmeticamente impossibile,
dall’altroèanche vero chelere-
ali possibilità che Brescia fini-
sca tra le prime otto al termine
della regular sea-
son, sono ridotte
al lumicino.E,con-
s i d e r a n d o
quest’ultimo e più
probabile scena-
rio, la dirigenza
della Germani sta
già sapientemente
pianificando la
prossima stagione, come spie-
gato dal general manager San-
dro Santoro.

Lasituazione.«Èovvio che dob-
biamo continuare a lottare per
arrivare ai play off - commenta
il dirigente brindisino -, che
non sarebbero altro che un ul-
terioretraguardo in una stagio-
ne fin qui strepitosa. Chiaro è
che non sarà per nulla facile,
perché dobbiamo giocare tre
partite con altrettante squadre
pericolose, che lottano per il
nostrostesso obiettivo. A parti-
re da Trento, che affronteremo
domenica (domani, ndr) e con

il qualeservirà una partita di al-
tissimo livello da parte dei no-
stri. Un ulteriore elemento
complicaquestatrasferta: il fat-
to che abbiamo disputato
un’altra settimana travagliata,
dopoche avevamoiniziatoain-
travedere uno spiraglio di luce,
senzadue elementi fondamen-
tali (Michele Vitali e David
Moss, ndr)».

Alla luce di quello che po-
trebbe essere l’esito delle pros-
sime tre partite (l’ultima, a Pi-
stoia il 7 maggio), Santoro sta
già quindi cominciando a pen-
sare alla prossima stagione.
«Noi abbiamo le idee molto
chiare - commenta Santoro - e
ci siamo posti per questo fine
stagione eper le settimane suc-
cessive degli obiettivi precisi».
La dirigenza di via Bazoli infat-
ti, oltre aMoore, Moss e Busha-
ti vorrebbe ripartire nella sta-
gione 2017/2018 da altre due

pedine fondamen-
tali della stagione
della Germani: Lu-
ca Vitali e Marcus
Landry. «Non pos-
siamo negare che
ci siano già dei di-
scorsi intavolati
con questi due gio-
catori - commenta

Santoro - e ora, stiamo cercan-
do di capire quali siano le loro
intenzioni. Sicuramente, si so-
no trovati molto bene a Bre-
scia, non lo hanno mai nasco-
sto e avrebbero piacere a rima-
nere. Ma il mercato è sempre
particolare e regala dei colpi di
scena inaspettati, anche quan-
do tutto sembra ormai fatto.
Perquanto riguarda lericonfer-
me, vorremmo chiudere il di-
scorso rinnovi entro poco tem-
po dalla fine della stagione. Re-
sta da capire una cosa: se han-
nointenzione anche loro di da-
re una risposta a stretto giro, o
preferiscono aspettare la fase

calda del mercato. Certo è che
se tutto dovesse protrarsi trop-
po avanti nel tempo, imporre-
mo un aut aut».

Parametri. Il tutto avverrà, co-
me sempre nella storia del
Basket Brescia, nel rispetto del
fair play finanziario. «Non vo-
gliamo partecipare ad aste per
i giocatori - commenta Santo-
ro -. Certo è che cercheremo il
più possibile di trattenere i no-
stri giocatori, ma lo faremo ri-
spettando il nostro budget e
non forzando troppo la mano.
Mai fare il passo più lungo del-
la gamba». Fase calda che arri-
va tra fine giugno-inizio lu-
glio... «Ossia quando anche le
"big" hanno concluso i play off
- continua Santoro -, perché
evidentemente la fase di mer-

cato di una squadra che ha ter-
minato la stagione con la fine
della regular season, inizia pri-
ma rispetto a quello di tutte le
altre. Ripeto, dovremo essere
bravi a sfruttare quella finestra
di tempo tra fine campionato e
fine dei play off per raggiunge-
re i nostri obiettivi». Santoro ri-
spedisceanche almittente lari-
chiesta della Virtus Bologna
per Luca Vitali. «Non è nei no-
stri piani privarci di Luca Vitali
- continua il dirigente - e non
lo ènei suoi. Continueremo as-
sieme fino al termine della sta-
gione». Il 2016/2017 non è an-
cora finito, ma Brescia è già
prontaper il prossimocampio-
nato. Perché, riprendendo
uno slogan di un brand sporti-
vo, «basketball never stops»: il
basket non si ferma mai. //
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L’Agribertocchi «si allena» per i play off, Iseo al congedo

BASKET

Big. La Germani Brescia ha proposto i rinnovi di contratto a Marcus Landry e Luca Vitali

Il giemme: «Cerchiamo
di capire se Landry e Vitali
vogliono darci risposte
a breve o se aspetteranno»

BRESCIA. Sembrava aver final-
mente raggiunto la luce e
l’equilibrio la Germani di coa-
ch Diana. Che, dopo un perio-
do complicatissimo per quan-
to riguarda la gestione degli in-
fortuni, era tornata al comple-
toper la partita della scorsa set-
timana con la Reyer Venezia.

Invece, alla vigilia del match
conTrento, il tecnico dellaGer-
mani è ancora alle prese con

dei problemi fisici che (oltre,
ovviamente a Michele Vitali)
hanno colpito questa volta Da-
vid Moss. Il giocatore ex Mila-
no e Siena, infatti, non si è mai
allenato durante la settimana
per un problema al ginocchio
edèquindi indubbioper lapar-
tita con Trento, uno dei par-
quet più ostici della serie A, so-
prattutto in questo girone di ri-
torno. Moss verrà valutato og-
gi dal medico della società,
Marco Moretti, che darà a Dia-
na gli elementi necessari per
decidere. // F.CHER.

BRESCIA. Si disputa questa sera
in contemporanea (palla a
due ale 20.30) l’ultima giorna-
ta di regular season per la serie
B con Orzinuovi ed Iseo impe-
gnati tra le mura amiche rispet-
tivamente con San Vendem-
miano e Alto Sebino. Per Orzi-
nuovi, quella con i veneti, sarà

poco più di un proficuo allena-
mento perché per entrambe
l’esito finale non influenzerà
in alcuna maniera la classifica
e la post season. La squadra di
coach Crotti, seppur sconfitta
nell’ultimo turno a Scandia-
no, si è comunque aggiudicata
la prima posizione nella gri-
glia play off B grazie alla con-
temporanea caduta di Berga-
mo a Desio che ha lasciato in-
tatti quei 2 punti di vantaggio
che sommati al 2-0 negli scon-
tridiretti hanno reso definitiva-
mente inattaccabile il primato
orceano. San Vendemmiano
ha invece superato Iseo nello
scontro diretto condannando

i sebini alla retrocessione e ag-
giudicandosi l’ultima posizio-
ne play out che non è ulterior-
mente migliorabile in quanto
Sestu vanta 4 punti di vantag-
gio.

L’attenzionepiù che allapar-
tita sarà quindi rivolta ai risul-
tati provenienti dagli altri cam-
pi per capire quale sarà l’avver-
sario nel post season.

Iseo chiuderà invece con
quel derby su cui erano fonda-
te molte speranze svanite inve-
ce completamente 7 giorni fa a
San Vendemmiano. L’impe-
gno verrà comunque sportiva-
mente onorato per rispetto dei
tifosi e per celebrare al meglio

l’addio al basket di capitan Ac-
quaviva anche se in casa Iseo è
già tempo di bilanci come ci
conferma il giemme Giacomo
Zani: «Siamo rammaricati per
l’esito finale, ma sereni e con-
vinti di aver fatto quanto nelle
nostre possibilità per compete-
re in un campionato che si è
confermato di livello altissi-
mo. Questo è lo sport - prose-
gue il general manager Zani -
accettiamo il verdetto del cam-
po. Sul futuro è prematuro par-
larne ma posso dire che Iseo è
unasocietà seria e forte:affron-
teremo la C Gold con grande
impegno e con una squadra
competitiva per la categoria

nel solco della nostra migliore
tradizione».

Il programma: (Oggi H.20,30)
Iseo-Alto Sebino; Bergamo-
UraniaMi.;Orzinuovi-SanVen-
demmiano; Faenza-Piacenza;
Sestu-Vicenza; Padova-Desio;
Cento-Bmr Reggio Emilia; Cre-
ma-Lecco.

La classifica: Orzinuovi 48; Ber-
gamo 46; Piacenza 44; Cento40;
Lecco e Faenza 36; Crema e
BMR Reggio Emilia 30; Desio
28;Padova26;UraniaMi.24;Al-
toSebino eVicenza18;Sestu 16;
San Vendemiano 14; Iseo 10. //

MARIO IACOMELLI

«Vorremmo
chiudere i discorsi
conferme entro
poco. Di certo non
pareciperemo ad
aste. Play off?
Difficile, vediamo»

Serie A

Federico Cherubini

Al lavoro. Il giemme della Germani Brescia Sandro Santoro

Santoro fra Trento ed i rinnovi:
«Marcus e Luca, ora tocca a voi»

In fortedubbio.David Moss ha un problema al ginocchio

Moss, più no che sì:
oggi il responso medico

Coach.Crotti di Orzinuovi

Serie B

Si chiude la regular
season. Per Orzi c’è
S.Vendemiano, inutile
derby per l’Argomm
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