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Dubbi Germani
e Lansdowne
va a Strasburgo
DeAndre: «Volevo restare
ma Brescia non ha potuto
farmi un’offerta a causa
della situazione societaria»

Addio. DeAndre Lansdowne non giocherà a Brescia

Basket serie A
Cristiano Tognoli
c.tognoli@giornaledibrescia.it

BRESCIA. Un mese fa su Face-

book metteva «mi piace» ai
messaggi dei tifosi che sulla
sua pagina si auguravano di rivederlo l’anno prossimo con
la maglia di Brescia, ieri DeAndre Lansdowne ha firmato per
Strasburgo e su Instagram ha
scritto: «Grazie di tutto, Leonessa». Che segnale è per la
Germanidelfuturo?Nonpositivissimo, ma ci sta che in un

devo l’ora di poter rientrare in
Italia,malaLeonessanonèstata in grado di offrirmi un contratto per via della situazione
societariacheormaitutticonosciamo bene. Strasburgo mi
ha offerto un’ottima possibilità e in questo momento la
Francia è una buona opzione
economica». La guardia di Albuquerque - che al momento
della sospensione del campionato viaggiava a medie di 13.3
punti, 3 rimbalzi e 1.6 assist terrà comunque nel cuore
l’esperienza con la Germani:
«Ricorderò con piacere tutti i
miei compagni, il coach, lo
staff e i dirigenti. Un discorso a
parte lo apro per i tifosi di Bresciachesisonodimostratiimigliori della serie A». Lansdowne fa un bilancio tecnico della
stagione: «È stato molto triste
nonpoterlacompletare,eravamo al terzo posto e avremmo
potuto fare grandi cose. Terrò
persempreneimieiricordipiù
carilevittorieaMilanoincampionato e in Turchia con il DarussafakainEurocup.Sonostate vittorie del gruppo, tutti abbiamo dato il massimo per
prenderci queste due grandi
soddisfazioni».

clima ancora di grande incertezza sui nuovi equilibri societari (si attende una mossa ufficiale di Mauro Ferrari destinato a diventare il nuovo azioni- Futuro. La vicenda Lansdowsta di maggiorannefacapirequanza), i giocatori più «La Leonessa ha
to sia importante
esperti decidano di i migliori tifosi
ora che la famimettersialsicurofir- della serie A
glia Ferrari trovi
mando il primo
unaccordoconla
Che gioia aver
buon contratto che
famiglia Bonetgli viene sottopo- vinto a Milano
ti-Bragaglio per
e in casa del
sto.
pianificare al meDarussafaka»
glio la prossima
Il motivo. DeAndre
stagione. Perchè
Lansdowne ha svelato al no- vero che di giocatori in giro ce
strogiornale,senzagiridiparo- ne sono tanti, ma non è un mile, perchè ha scelto Strasbur- stero che Lansdowne era sul
go: «Avevo voglia di restare a taccuinodeiconfermabili.EinBrescia un altro anno, non ve- vece bisogna cancellarlo. //

Valsabbina,
il gm Catania eletto
in Consiglio di Lega
Volley A1F
È il consigliere
più giovane di sempre
«Momento difficile,
c’è da lavorare»

Valsabbina. Il gm Emanuele Catania
BRESCIA. Emanuele Catania, ge-

neral manager della Millenium Brescia, è uno dei nuovi
consiglieri d’amministrazione
della Lega di pallavolo femmi-

nile. Insieme a Catania, che
con i suoi 33 anni è uno dei più
giovani consiglieri di sempre
ed il primo bresciano, sono stati eletti per la A1 Sandra Leoncini (Scandicci) e Giuseppe Pirola di Busto Arsizio e per la A2
Carmelo Borruto (Sassuolo) e
Carla Burato (Montecchio
Maggiore).
«Ci tenevo nella misura giusta, perché so che sarà complicatissimo visto il periodo e vista la divisione della Lega», ha
detto Catania appena eletto.
La divisione alla quale fa riferimento è quella che ha portato alla rielezione di misura
(20-17) di Fabris rispetto a Ghiretti. In particolare, Fabris, che
è in carica dal 2006, è stato rieletto grazie ai voti della serie
A2, mentre la A1 gli ha preferito Ghiretti. A Fabris sarebbe
stato contestato l’atteggiamento tenuto verso Caserta.
«Il mio apporto sarà il più
possibile fattivo e poco politico - ha concluso Catania -. Rispetto ad altri- sono uno che è
sempre sul campo e che lo ha
vissuto in tutte le sue forme». // F. M.

Esposito, ritorno di peso
per la Sarca Italia
Volley A2M
BRESCIA. Davide Esposito torna

alla Sarca Italia. Il centrale di
Cuneo, già biancoblù nel biennio 2016-2018, è il primo acquisto del club cittadino che punta a costruire un roster competitivo per la prossima stagione.
Classe 1995, 203 centimetri,
torna dove esi era messo in luce al punto da essere chiamato
a giocare in Superlega, a Sora.
«La Superlega mi ha dato
emozioni indescrivibili e tanta

Ritorno. Davide Esposito

SPORT

Formula 1
La Mercedes
prima scuderia
a tornare in pista
La Mercedes accende il motore della W09 prima del test pre
season di oggi (con Bottas) e
domani (con Hamilton) a Silverstone. Sul profilo Twitter il
team dominatore delle ultime
sei stagioni di Formula 1, ha
mostrato la messa in moto della monoposto che ha vinto il
mondiale di due anni fa in vista della due giorni di prove. Il
regolamento impedisce ai team di guidare le monoposto
del 2020, ma consente di usarne più vecchie.

Ciclismo
A Sarda Perez
il giro del Vietnam
della ripartenza
Lo spagnolo Javier Sarda Perez ha vinto la 32ª edizione del
Giro del Vietnam, aggiudicandosi quello che può essere definito il primo trofeo post-Covid. Al termine della diciottesima tappa (da Bao Loc a Ho
Chi Minh City, 163 chilometri), con un podio composto
da ciclisti di casa, in classifica
Sarda Perez ha preceduto i
vietnamiti Nguyen Tan Hoai e
Nguyen Thang.

esperienza che conto di portare con me per la stagione con i
Tucani - dice il centrale -. Ho
lavorato molto in questi ultimi
anni e sono davvero contento
di tornare a Brescia, che è come casa per me: con coach
Zambonardi sono sempre rimasto in contatto e l’ottimo
rapporto con lui e la società è
uno dei motivi che mi ha fatto
scegliere do rientrare».
«Siamo felicissimi del rientro di Davide - dice il presidente Ieraci -: è un centrale di grande qualità il cui talento ci aveva
già impressionato. Torna arricchito anche da un’esperienza
in Superlega e sarà importante
nel roster competitivo che stiamo allestendo. Vogliamo garantire a tifosi e sponsor un altro campionato di qualità». //

