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Vitali jr, inizia a muoversi l’Eurolega
Bayern, Anadolu Efes
e Gran Canaria le prime
vere «minacce» sull’asso
della Germani Leonessa
Basket serie A
Cristiano Tognoli
c.tognoli@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Ecco i primi affondi,

ecco le prime vere «minacce»
per la Germani nell’affaire Michele Vitali. Suo fratello Luca,
la scorsa settimana durante la
conferenza stampa dell’estensione del proprio rinnovo di
contratto fino al 2022, ha svelato: «Se Michele rimarrà in
Italia, Brescia sarà la sua priorità (anche se nelle ultime ore
c’». Un indizio, ma non ancora uno prova, perché il pericolo che gli arrivino offerte grosse è concreto.
Eurolega. Di fatto può essere

solo un club di Eurolega ad in-

golosire Vitali jr, dato che se
decidesse di restare a Brescia
avrebbe comunque l’Eurocup assicurata. Michele è in
un momento delicato e secondo alcuni rumors potrebbe anche cambiare procuratore lasciando lo storico Riccardo
Sbezzi. Attorno al talento di
San Giorgio di Piano - reduce
dalla sua miglior stagione con
medie di 13 punti in 30’ di utilizzo e il 54% da 2, il 36% da 3,
il 63% ai liberi - stanno volteggiando manager e intermediatori convinti di avere in mano
la carta giusta per portarlo in
Eurolega oltre che nella propria scuderia.
I club interessati all’esterno
che ha giocato nelle ultime
due stagioni con la Germani
sono i tedeschi del Bayern, i
turchi dell’Anadolu Efes e gli
spagnoli del Gran Canaria.
Sempre dalla Spagna, sirene

La Millenium
diventa anche
Valsabbina

Millenium. Roberto Catania

Volley serie A1
L’istituto di credito
è il nuovo title sponsor
del club di Catania:
«È fantastico»
BRESCIA. Sarà la Banca Valsab-

bina il nuovo title sponsor della Millenium, la società bresciana che il prossimo anno militerà, per la prima volta nella sua
storia, nel campionato di serie
A1 di volley femminile.
Il nuovo nome ufficiale con
cui la prima squadra affronterà la prossima stagione sarà
quindi Banca Valsabbina Millenium Brescia».
L’istituto di credito ha deciso, dopo aver supportato la
scorsa stagione la società co-
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potrebbero cantare pure
dall’Unicaja, che anche se giocherà
l’Eurocup
invece
dell’Eurolega ha comunque
parecchi soldi da investire.
Per ora tutti hanno solo preso
informazioni tramite appunto queste intermediari e non è
detto che vadano fino in fondo formulando una vera e propriaofferta, ma intanto si stannomuovendo e giocando l’Eurolega hanno sicuramente argomenti più importanti rispetto a quelli della Leonessa.

Ai dettagli
con Zerini:
sarà lui il
primo arrivo

Contratto. Nell’ «1+1» firmato

da Michele la scorsa estate
con Brescia, dopo l’annuale
che siglò nell’estate 2016
quando scelse la Germani per
rilanciarsi in seguito alle due
retrocessioni
consecutive
con Caserta e Virtus Bologna,
c’è una doppia uscita: una per
Brescia (ed è entro il 20 di questo mese) e una per il giocatore (entro il 30 giugno). La società di Graziella Bragaglio
non uscirà dal contratto e anzi rilancerà con un meritato
adeguamento dell’ingaggio,
ma la palla è nelle mani di Michele che nei prossimi 17 giorni può decidere insindacabilmente di non essere più un
giocatore della Germani da
un momento all’altro. //

strata seria ed ambiziosa, incarnando valori positivi e puntando molto anche sulla crescita di un settore giovanile tra i
più promettenti in circolazione».
Convergenza. Punti in comune

fra Millenium e Valsabbina sono l’attenzione all’innovazione e la continua crescita. «È
fantastico che una realtà del
nostro territorio come Banca
Valsabbina creda così fortemente in noi - ha commentato
soddisfatto il presidente del
Millenium, Roberto Catania e questo solo dopo un anno di
conoscenza. Naturalmente
tutto ciò ci stimola e ci regala
tantissima energia per affrontare il prossimo campionato
in serie A1. Banca Valsabbina è
fortemente radicata sul territorio bresciano ed è da sempre
attenta alle iniziative sportive
e sociali, per questo vogliamo
concedere loro la maggior visibilità possibile, anche creando
sinergie con gli altri nostri
sponsor, i nostri tesserati ed i
nostri tifosi».

Valsabbina. Il dg Tonino Fornari
Ben visto. Quello tra la Valsabme «premium sponsor» non bina e il Millenium Brescia di
solo di continuare il sodalizio, pallavolo è un matrimonio
ma di rafforzarlo. Un’unione che non causa invidie. Anzi:
che permetterà alla società del «Vorrei ringraziare la Savallese
presidente Roberto Catania di - conclude il presidente Cataaffrontare al meglio il primo an- nia - , nostro title sponsor nella
scorsa
stagione,
no nella massima
che resterà comunserie pallavolistica. Fornari, dg
que all’interno del
della Banca:
nostro pool di soSentimento. «Sia«La partnership
stenitori come uno
mo orgogliosi di podei principali partter annunciare que- più importante
ner strategici».
sta
partnership in 120 anni»
La presentaziosportiva - ha detto
Tonino Fornari, direttore gene- ne della partnership avrà luorale di Banca Valsabbina -, la go domani pomeriggio, alle
più importante nella storia del- ore 17, nella sede centrale di
la nostra azienda che proprio Banca Valsabbina, in via XXV
quest’anno celebra il 120° an- Aprile 8 a Brescia. Oggi, inveniversario dalla sua fondazio- ce, alle 18 nella sede della Rone. Dopo la felice esperienza berto Catania srl, la società
della passata stagione in A2, bianconera presenterà a tifosi
abbiamo deciso di incrementa- e stampa il nuovo opposto Anre gli sforzi per supportare al na Nicoletti. //
meglio una società che si è moFRANCESCA MARMAGLIO

Scrutando l’orizzonte. Michele Vitali pensa al suo futuro

Sarà quasi
certamente Andrea
Zerini, come da noi
più volte anticipato, il primo
acquisto della Germani: la
Leonessa è ai dettagli per il
pivot fiorentino, 30 anni a
novembre, 205 cm di altezza,
che lascerà Avellino. Come
vice play, oltre a Cournooh
(Cantù) è tornato d’attualità
il nome di Fantinelli (Treviso).
Intanto le avversarie di
Brescia si muovono per gli
allenatori: manca solo
l’ufficialità per l’annuncio di
Larry Brown alla Fiat Torino
(dove come gm è in arrivo da
Bergamo l’ex Leonessa
Ferencz Bartocci). Brown, 72
anni, è una leggenda
dell’Nba. La Sidigas Avellino
ha scelto Nenad Vucinic, ex Ct
della Nuova Zelanda e di
Forlì. Vucinic prende il posto
di Pino Sacripanti che sarà
invece il nuovo head coach
della Virtus Bologna al posto
di Alessandro Ramagli che ha
firmato con Pistoia.

VOLLEY A2 UOMINI

L’Atlantide riparte dai bresciani: ecco i primi due acquisti

CENTRALE: TORNANO
RODELLA E SIGNORELLI
Alessandro Massini Innocenti

L

a Centrale del Latte McDonald’s
Brescia riparte dai bresciani. La
squadra allenata da Roberto
Zambonardi ha ufficializzato ieri i
primi due acquisti del mercato estivo e si
tratta di due cavalli di ritorno. Tornano a
vestire la «V» bianca, infatti, il centrale
Gianluca Signorelli e la banda Emanuele
Rodella: classe ’91 il primo, ’90 il secondo.
Signorelli ha indossato per l’ultima volta i
colori di Brescia nella stagione 2014-2015,
quella dell’esordio in serie A2 e fu anche
protagonista della precedente promozione.
È reduce dall’esperienza vissuta a
Montichiari in B, dove ha recuperato da un
brutto infortunio al ginocchio e ha acquisito
consapevolezza nei propri mezzi: «Tornare
a Brescia è per me un onore. Rispetto a
Bentornato. Emanuele Rodella
quando me ne andai, ora l’Atlantide ha
maggiori ambizioni ed ha la maturità giusta
per affrontare la A2. Raccolgo il testimone di
che rappresentino l’eccellenza del volley
due centrali fortissimi come Davide
bresciano in attività e sono certo che le loro
Esposito e Lorenzo Codarin, che per altro
origini daranno ulteriori motivazioni per
sono destinati a giocare in SuperLega, ma la
affrontare al meglio un campionato
loro eredità non mi spaventa affatto. Sono
impegnativo. È una gioia e un onore
certo che anche quest’anno l’Atlantide
riabbracciare due giocatori che hanno
riuscirà a costruire una rosa di livello
dimostrato di tenere tanto ai nostri colori e
basandosi sui pilastri Cisolla e Tiberti:non
di valere questa categoria». Intanto
vedo l’ora di giocare con loro».
continua l’opera di rifondazione del roster:
Storia da «figliol prodigo» anche
metabolizzato l’addio di Fusco,
quella di Rodella, pure lui di
partito per Mondovì, Brescia è
Zambonardi:
ritorno da Montichiari, ad un solo «Una gioia
alla ricerca di un libero affidabile.
anno dalla retrocessione ai
I nomi sul taccuino della spesa
riabbracciarli»
play-out con Cantù. Rodella non
sono importanti, di giocatori che
Sul taccuino
è riuscito a resistere alle sirene
nell’ultima stagione hanno fatto
pure Brunetti
della squadra con cui ha
parte di roster di squadre della
De Angelis
assaggiato il grande volley: «La
massima serie. Sono quelli di
e Piccinelli
chiamata della Centrale è stata
Davide Brunetti (Monza), Carlo
una vera e propria sorpresa,
De Angelis (Latina), e Alessandro
davvero non me l’aspettavo. Torno molto
Piccinelli (Milano). Ma ci sarà da lavorare,
volentieri in un ambiente che conosco bene
fra gli altri, anche sul fronte del vice-Tiberti
ed in una società che mi ha dato la
in cabina di regia. In queste ore la società ha
possibilità di crescere».
infatti deciso di utilizzare stabilmente il
Il «fattore-bresciano» soddisfa coach
giovane Enrico Statuto nel ruolo di titolare
Zambonardi, che da Signorelli e Rodella si
nella squadra in serie C allenata da Paolo
aspetta un contributo importante: «Credo
Jervolino.

