
e il gioiello Sassari 

Verso la Next Gen 
La Next Gen (prima fase alla Fiera di Bologna). 27-28 dicembre Girone A: Milano, Pesaro, Venezia, Cremona. Girone B: 
Varese, Cantù, Trieste, Roma. 2-4 gennaio Girone C: Sassari, V. Bologna, Reggio Emilia, Brescia, Pistoia. 2-3 gennaio 
Girone D: Treviso, Trento, Brindisi, Fortitndo Bologna. Le prime 2 di ogni girone alla fase finale di Pesaro (13-16 febbraio) 

IHHlMHMiTi[ilMh 
Happy Casa 

Modello Brindisi 
L'età non conta 
E a seguire i giovani 
c'è papà Spagnolo 

Il padre della 
stellina del Real 
segue il vivaio: 
«Quando si può, i 
ragazzi si allenano 
con i più grandi» 

Giuseppe Mazzone -BRINDISI 

A 
Brindisi c'è tanto en
tusiasmo e voglia di 
crescere guardando 
al futuro. L'esaltazio-
ne arriva dai buoni 

risultati della prima squadra in 

Serie A, ma soprattutto dai buo
ni risultati ottenuti nella scorsa 
stagione che ha visto la NBB JU
NIOR vincere il campionato re
gionale Under 20 e raggiungere 
le finali nazionali U14. «Stiamo 
lavorando tantissimo per fare 
sempre meglio - ha spiegato il 
gm deUa NBB Junior, Mattia 
Tramacera - in questo momen
to il nostro movimento conta 
circa 300 iscritti tra minibasket 
e settore giovanile, con 8 leve 
che vanno dalla U13 fino alla 
U20. È un lavoro complesso, 
difficile, ma che ci stimola quo
tidianamente. I ragazzini ini
ziano il percorso approcciando 

la pallacanestro come un'attivi
tà ludica, per poi crescere col 
trascorrere degh anni sotto 
l'aspetto fisico e tecnico. Ci stia
mo strutturando anche per la
vorare sui singoli con l'aiuto di 
istruttori che li seguano indivi
dualmente per la cura dei fon
damentali». 

Volti 
Un organigramma quello della 
società giovanile brindisina che 
si sta arricchendo per raggiun
gere obiettivi sempre più ambi
ziosi. Oltre al gm Tramacera il 
club può contare sull'esperien
za del responsabile organizzati-
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vo Giuseppe Grasso e da que
st'anno sulla competenza del 
dirigente Fabio Spagnolo, papà 
del prospetto azzurro Matteo 
Spagnolo, attualmente stella 
nelle giovanili del Real Madrid. 
«Ho accettato di collaborare 
con il team brindisino portando 
in dote il bagaglio d'esperienza 
maturata in questi 5 anni tra
scorsi in giro per l'Europa - dice 
il d.s. Spagnolo - ho verificato 
diverse realtà e seguito diversi 
prospetti. Stiamo lavorando an
che per fare crescere quelli di 

casa nostra: ad esempio i classe 
2002, Alessandro Guido che ha 
esordito in A due settimane fa 
contro Pistoia, Emanuele Marzo 
e Alessandro PezzoUa, questi 
ultimi cresciuti proprio nel no
stro vivaio. La filosofia della 
NBB Junior si basa sul concetto 
che l'età non deve essere un 
vincolo. Quando è possibile 
proviamo a fare uscire i nostri 
atleti dalla zona di confort fa
cendoli allenare con le leve su
periori. Ci stiamo organizzando 
anche per partecipare a tornei 
che ci permetteranno di con

frontarci anche con club euro
pei di rango». 

Strutture 
Oltre a questo, prosegue il pro
gramma NBB Next con il quale 
la società brindisina vuole con
tinuare ad essere il punto di ri
ferimento per quei talenti pre
senti in Puglia. A tal proposito la 
costruzione del nuovo pala
sport potrà offrire a Brindisi 
una nuova prospettiva di svi
luppo con la presenza di una fo
resteria, base fondamentale per 
poter pensare in grande. 

GLI ALTRI 
Top 
Alessandro 
Guido, classe 
2002, play-
guardia. 
Ha già esordito 
in Serie A 
con Brindisi 

Alessandro 
Pezzolla 
Classe 2002 
Ala-pivot 

Emanuele 
Marzo 
Classe 2002 
Play-guardia 

La Capitale 

Alternativa Roma 
Vivaio in prestito 
ma tanti prospetti 
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in rampa di lancio 
GLI ALTRI 

Simone 
Ferrar i 
Classe 2002 
Ala-pivot 

Top 
Samuele 
Telesca, 
classe 2003, 
ala. È già stato 
convocato da 
Bucchi nella 
sfida contro 
Pesaro 
niAiuiii i n 

Il settore 
giovanile è 
affidato a un'altra 
società: «Alla 
Next Gen per fare 
bella figura» 

Fabrizio Cicciarelli-ROMA 

L' 
ultimo giocatore 
«fabbricato» in casa 
Virtus Roma è il play 
di Varese, Matteo 
Tambone, prodotto 

Luca 
Wiltshire 
Classe 2001 
Guardia 

di un settore giovanile che negli 
anni è stato esternalizzato e affi
dato ad altre società del territo
rio romano. Attualmente la 
cantera virtussina viene svilup
pata dalla Smit Roma Centro, 
società che ospita gli allena
menti della squadra di coach 
Bucchi a sud della Capitale nel 
Centro Sportivo Tellene, part
ner con cui la formazione capi
tolina si presenterà all' esordio 
nel girone B della Ibsa Next Gen 
Cup. «Il gruppo è molto impe
gnativo - ha spiegato il respon
sabile del settore giovanile, Ful
vio Corrado - ma voghamo fare 
bella figura». 

Squadra 
Il roster deUa Virtus per il primo 
turno sarà imperniato sul nu
cleo portante della squadra Un
der 18 Gold, partita con tre vit
torie nelle prime cinque appa
rizioni nel girone C del Lazio. 
Tra gli elementi più interessanti 

figura Samuele Telesca, ala 
classe 2003 aggregata alla Vir
tus durante la preparazione 
estiva in cui ha assaggiato il 
campo contro Syracuse, convo
cato da coach Bucchi anche per 
la gara di campionato contro 
Pesaro. Più grande di un anno 
Gianmarco Iannicelli, esterno 
nato nel 2002 come il lungo Si
mone Ferrari. Quest'ultimo ha 
fatto parte della selezione del 
Lazio che nel 2016 si è aggiudi
cata il Trofeo delle Regioni e 
vanta già un'esperienza inter
nazionale: dal 2017 al 2019 ha 
militato nelle giovanili della 
Lberostar Tenerife dopo aver se
guito la famiglia alle Isole Cana
rie. Tutti e tre fanno la spola tra 
le giovanili e la squadra di C 
Gold allenata da coach Dome
nico latinucci, che guiderà an
che la Virtus alla Next Gen Cup. 
Per rimpolpare l'organico della 
formazione capitolina arrive
ranno tre prestiti, come previ
sto dal regolamento. 

Prestiti 
La regia sarà affidata a Giordano 
Durante, playmaker classe 
2002 cresciuto nell'Universo 
Treviso e da due stagioni ai Ruc-
ker San Vendemiano, dove oltre 
a militare nella Under 18 è ag
gregato alla prima squadra in 
Serie B, con cui finora ha gioca
to 9.8 minuti di media nelle pri
me 10 giornate di campionato. 
Sotto canestro ci sarà l'aggiunta 
di Francesco Piscetta, prodotto 
di College Basket Borgomanero, 
centro di 202 cm, classe 2002, e 
già nel giro azzurro. Il più atteso 
però è William Luca Wiltshire, 
guardia classe 2001 deh'Inter-
national Basket Imola in doppio 
tesseramento al Guelfo Basket, 
dove alla prima annata nella C 
Gold Emiliana viaggia 9.2 punti 
di media, a cui si aggiungono i 
26 punti per gara con l'U18, con 
il massimo stagionale toccato 
una decina di giorni fa realiz
zando ben 53 punti contro Reg
gio Emilia. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il mondo Dinamo 

Non solo Sardegna 
Sassari va di moda 
L'accademia arriva 
anche nel Veneto 

Top 
Christian Martis, 
classe 2003, 
ala. Ha esordito 
in Serie A 
nella passata 
stagione 
CIAMILLO 

viene a vivere da 
noi perché tifa 
per il Banco» 
Nicola Cascioni-SASSARI 

Un vivaio che 
coinvolge 24 
squadre: «C'è chi 

1 movimento giova
nile della Dinamo 
Sassari ha un nome, 
si chiama Dinamo 
Academy e ha un 

cuore che pulsa anche oltre il 
Tirreno. Una struttura da oltre 
400 tesserati, voluta fortemen
te dal presidente Sardara e dal 
dirigente responsabile Giovan
ni Piras, affidata a Massimo Bi-
sin, coach dalla lunga esperien
za proprio nei vivai giovanili, 
che annovera annate fra le al
tre, anche a Milano e Desio. 

Non solo l'isola 
La struttura è composta da 24 
squadre tra quelle a marchio 
Dinamo e le organizzazioni af
filiate alla casa madre, che 
coinvolgono società maschili e 
femminili di tutta la Sardegna e 
da quest'anno anche tre società 
della Penisola; l'obiettivo è 
quello di poter essere un polo 
di riferimento per il movimen
to cestistico isolano. «L'Aca-
demy ha iniziato il suo percorso 
da più di quattro anni - dice Bi-
sin - e il vantaggio è che per
mette di mettere insieme più 
società, questo agevola la con
divisione di esperienze, ma an
che dei talenti dei ragazzi, che 
possono essere fatti confluire in 
campionati diversi così da mi
gliorarne la crescita. Peschia
mo soprattutto in provincia, in 
particolare attraverso le società 
Dinamo2000 e Sant'Orsola, ma 
collaboriamo con organizza
zioni di tutta l'isola e da que
st'anno anche con società la
ziali, pugliesi e venete, cosa che 
ci ha permesso di poter recluta
re diversi prospetti interessanti. 
Inoltre sotto il nostro cappello 
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gioca anche la Dinamo Lab, 
squadra di Serie A di Basket in 
carrozzina». La Dinamo Aca-
demy ha già incassato diverse 
soddisfazioni in ambito nazio
nale: «La Sardegna è una terra 
ricca di passione per la pallaca
nestro, ma talvolta pecca di 

squadre giovanili, manca infat
ti l'eccellenza che limita un po' 
la crescita. Nonostante questo, 
abbiamo avuto dei buoni risul
tati, in particolare l'anno scorso 

con la classe 2005 che come 
Under 14 ha partecipato alle fi
nali nazionali e la vittoria di tre 
anni fa del campionato U18 B». 

Saranno famosi 
L'ultimo gioiello del vivaio Di
namo è Marco Spissu, sempre 
più protagonista in serie A. Ma 
non pare finita li «Ci sono di
versi ragazzi interessanti - ri
flette Bisin -, alcuni hanno 
svolto la preparazione in pre
campionato con la prima squa

dra e hanno anche avuto modo 
di esordire in Serie A: in parti
colare Christian Martis classe 
2001, Luca Sanna classe 2003 e 
con loro Marco Antonio Re, 
classe 2000. Abbiamo ragazzi 
di discreto talento anche fra i 
2005, come Fabio Basoli, Ric
cardo Pisano e Tommaso Giua. 
E poi c'è Stefano Fontanella, 
2002 di Campobasso, che que
st'anno è venuto a giocare a 
Sassari, per l'amore della ma
glia biancoblù». 

GLI ALTRI 

Marco 
Antonio Re 
Classe 2000 
Ala 

Ah 
Luca 
Sanna 
Classe 2003 
Playmaker 

WhhJH 
Fabio 
Basoli 
Classe 2005 
Ala 

S & 
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