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KEVIN PUNTER è il secondo gio-
catore straniero ufficializzato dal-
la Virtus. Nato a New York, clas-
se 1993, alto 190 centimetri è una
guardia tiratrice che nella passata
stagione ha prima vestito la ma-
glia del club polacco Rosa Radom
e poi dal 10 febbraio si è spostato
all’Aek di Atene dove ha vinto la
Basketball Champions League e
la Coppa di Grecia. I numeri tota-
lizzati nelmassimo campionato el-
lenico dimostrano un ottimo fee-
ling con il canestro: nella lega na-
zionale ha segnato 9.8 punti in
18.9minuti, cifre che si sono alza-
te in Europa dove in 22.5 minuti
ne ha realizzati 15.3. Arrivato nel
vecchio continente nel 2016 quan-
do è stato ingaggiato da Lavrio,
poi nella stessa stagione è andato
in Belgio agli Antwerp Giants di
Anversa. Sempre nel 2016 ha di-
sputato le Summer League con i
Minnesota Timberwolves, ma
non ha trovato spazio nella Nba.
Cresciuto nel Bronx, durante la
sua formazione ha frequentato
scuole e college cattolici, sostenu-
to anche dall’opera religiosa dei
Salesiani diDonBoscodiploman-
dosi in Scienze della Comunica-
zione.
«In questo momento voglio solo
dire grazie alla Virtus – sono le

prime di Punter diffuse dalla V
nera attraverso un apposito comu-
nicato – e sono eccitato da questa
opportunità e non vedo l’ora di
iniziare a lavorare: l’obiettivo è
quello di una grande stagione e di
portare a casa tante vittorie».

ASEGUIRE le parole del direttore

sportivo bianconero Marco Mar-
telli.
«E’ un giocatore di qualità e peri-
colosità, che con la sua fameha sa-
puto conquistarsi uno spazio im-
portante in ogni sua esperienza,
dal College all’Europa, e questo
confrontandosi ogni anno ad un
livello più alto. La Virtus gli offre

unulteriore step nella sua progres-
sione e lui è stato da subito entu-
siasta di coglierlo».
Nelle gerarchie di Pino Sacripan-
ti Punter dovrà contendere il
quintetto a Pietro Aradori, fermo
restando che il prossimo anno la
Virtus almeno nella prima della
stagione giocherà due impegni a
settimana tra Coppa e campiona-
to.
Da questo punto di vista il club
sta studiando una serie di propo-
ste diverse per quanto riguarda
gli abbonamenti che hanno un
unico denominatore comunque:
salvo ripensamenti i tifosi potran-
no abbonarsi da settembre, quan-
do la squadra sarà definitivamen-
te completata. Ancora da definire
il campo da gioco per quanto ri-
guarda la Champions, anche se il
calendario degli eventi dell’Uni-

pol Arena non lascia particolari
spazi né per le gare né per gli alle-
namenti e il club non sembra par-
ticolamente entusiasta di dover di-
sputare le proprie gare su un cam-
po dove l’effetto casalingo si di-
sperde anche perché non c’è la
possibilità di allenarsi con una
certa continuità.
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Roma
GIORNATA di festa per Rae
LinMarie D’Alie e per le ra-
gazze iridate della nazionale
3x3 italiana. Venerdì prossi-
mo alle 12, nella sala confe-
renze dello stadio Olimpico,
la Fip festeggerà la Naziona-
le Open femminile 3X3 per
la storica vittoria, a Manila,
nelle Filippine, nel campio-
nato del mondo. Tra le quat-
tromagnifiche ragazze c’è an-
che D’Alie, playmaker del
Progresso Matteiplast Bolo-
gna.
Intanto arrivano due convo-
cazioni, in azzurro, perOlbis
Andre e Mariella Santucci
(riserva a casa) con la nazio-
nale femminile che l’11 ago-
sto si radunerà a Treviso.
Il Progresso, infine, ha uffi-
cializzato l’accordo con Ali-
cePrisco, in uscita daVigara-
no.
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Bologna
SEMPRE in attesa dell’ufficialità di Giaco-
mo Sgorbati e di Andrea Benevelli, manca
un solo tassello per chiudere la squadra e si
tratta del centro statunitense che dovrà parti-
re in quintetto. Declinata la proposta arriva-
ta per Gani Lawal, riparte la ricerca, anche
se sia il coachAntimoMartino che il general
managerMarco Carraretto non hanno parti-
colare fretta. Sanno di avere a disposizione
una buona cifra damettere sul piatto, si trat-
ta di circa 150mila dollari e sanno allo stesso

tempo che tra qualche giorno con quella ci-
fra si potranno ingaggiare giocatori di un cer-
to spessore che oggi richiedono cifre superio-
ri.

DELRESTO nelle ultime due stagioni la Effe
è stato il club di serie A2 che più ha speso,
ma non è andata oltre la semifinale e in en-
trambi i casi il problema è stato una squadra
costruita senza equilibrio, per cui è meglio
spendere meno ma fare le cose con un certo
criterio. Di certo il giocatore che arriverà sa-

rà un centro, almeno per il secondo campio-
nato nazionale, per cui la ricerca potrebbe
coinvolgere anche giocatori che non hanno
avuto una precedente esperienza in Italia. Si
tratta di un ruolo delicato, vista la presenza
di Stefano Mancinelli che per garantire un
buon rendimento deve necessariamente gio-
care da secondo lungo.
Nel frattempo c’è un fiocco azzurro in casa
Fortitudo con Guido Rosselli che è diventa-
to il papà di Folco, nato giovedì.

m. s.
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Basket serieA2Declinata la proposta di Lawal, il generalmanagerCarraretto aspetta che imigliori elementi calino le loro richieste

LaFortitudononha fretta,manca solo il centro statunitense

Basket donne
AndrèeSantucci,
chiamatanazionale

Bologna
UN SALUTO speciale. Il rettore dell’Università di Bologna, Fran-
cesco Ubertini, ha voluto, prima della partenza per l’Ohio, incon-
trare personalmente le squadremaschili e femminili del CusBolo-
gna che, dal 14 luglio, saranno impegnate a Cincinnati, in occasio-
ne deiMondiali per club. Gran parte dei ragazzi della squadrama-
schile hanno fatto parte della Nazionale under 24 che a Perth, in
Australia, è stata capace di conquistare la medaglia d’argento.

Ultimate frisbee Il Cusaimondiali
con l’applausodel rettoreUbertini

TOP StefanoMancinelli (Schicchi)

Virtus, colpodimercato
Arriva laguardiaPunter
BasketA Il giocatorehavinto laChampionscon l’Aek

INNESTOKevin Punter, anni 25, il nuovo tiratore della Virtus (Ansa)

Bologna
RACCOGLIERE fondi per l’OnlusLaMongolfiera e ricordareFrance-
sco Cerreto, giovane finanziere scomparso nel 2016. Quadrangolare
di calcio a 7 femminile, a Lovoleto, con Guardia di Finanza Emilia
Romagna,Nazionale «Missmammed’Italia» e «Amici dellaMongol-
fiera» ai quali si sono unite le ragazze di Polizia e Carabinieri. Poi il
quadrangolaremaschile. C’erano, perGuardia di Finanza, il generale
di divisione Giuseppe Gerli e il generale di brigata Luca Cervi.

SolidarietàGuardia di Finanza, polizia
e carabinieri in campoperMongolfiera

Budrio

IMPORTANTE conferma per il
Mezzolara (serie D): la società
biancazzurra ha ufficializzato la
permanenza a Budrio di capitan
AndreaPappaianni, che sarà dun-
que a disposizione del nuovo tec-
nicoRomuloTogni anche in que-
sta annata 2018-2019.
Classe 1993, Pappaianni, terzino
destro che all’occorrenza si può
destreggiare bene anche nel ruolo
di centrale difensivo, è alla terza
stagione consecutiva con la ma-
glia delMezzolara, con cui ha col-
lezionato 50 presenze: prima di
quella biancazzurra, il venticin-
quenne ha indossato le divise di
Parma (settore giovanile), Ales-
sandria, Spal e Correggese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio serie D
IlMezzolara conferma
capitanPappaianni

Prime parole in bianconero
«Non vedo l’ora di raggiungere
Bologna, dove voglio disputare
unagrande stagione»
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