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Trapani, sfuma il rinnovo di Legion. Colpo di Ferrara: c’è Brkic

MERCATO SERIE A2

BASKET SERIE A2/ ANNUNCIATO IL NUOVO COACH DELL’ANGELICO

L’Assigeco cede: arriva Carrea
Per venire a Biella ha rinunciato ad alcuni bonus da Casalpusterlengo. Il gm Sambugaro: «Trattativa non semplice»

L’annuncio ufficiale è
arrivato ieri. Michele Car-
rea è il nuovo allenatore
dell’Angelico. Arriva dopo
una lunga trattativa che ha
costretto Biella ad investi-
re ben più energie di quel-
le che era lecito attendersi.
Il nodo era la resistenza di
Casalpusterlengo, che do-
po aver appreso dai gior-
nali che un proprio tesse-
rato era in trattativa che
u n’altra società si è chiusa
a riccio e ha fatto ostru-
zione. Lecita, ovviamente.
Anche perché
ha dato i suoi
f r u t t i :  B i e l l a
non ha pagato
all’Assigeco un
buyout per far
uscire dal con-
tratto Carrea,
ma nel salutare
la sua vecchia
piazza l’al le na-
tore ha rinun-
ciato ad alcuni
b o nu s.

Le parole. In attesa del-
la conferenza stampa di
presentazione ( in pro-
gramma giovedì), le prime
parole di benvenuto sono
quelle del gm Marco Sam-
bugaro (nella foto), che
spiega: «Non è stata una
trattativa semplicissima,
ma posso assicurare che
Biella ha sempre agito nel
rispetto degli accordi in
essere. Carrea è un allena-
tore giovane e determina-
to, stimolato, curioso, che
ha voglia di fare e non ha
paura di commettere erro-
ri. Quando lavoravo a Pia-
cenza ho avuto l’o cc as io-
ne di vedere all’opera le
sue squadre: conosco bene
sia le qualità umane di

Michele Carrea, 33 anni, è all’esordio da capo allenatore

Michele che quelle da alle-
natore. Sono certo che an-
che l’ambiente biellese sa-
prà apprezzarle fin da su-
bito».

La squadra. Una prima
chiacchierata sull’imposta -
zione della squadra è già
stata fatta. Di sicuro si ri-
partirà da Lombardi, Chil-
lo (che si è operato al gi-
nocchio e inizierà la pre-
parazione in ritardo) e De
Vico (che sta recuperando
d al l’infortunio alla cavi-

glia che lo ha
limitato nel fi-
nale di stagio-
ne).

Spiega anco-
ra Sambugaro:
«C erc  here  mo
di mettere as-
sieme un mix
di  giovani  ed
esperti, senza
l’assillo di con-
quistare il pre-
mio per l’utiliz -

zo degli Under. Per noi
Chillo e Lombardi, anche
se non porteranno più mi-
nuti per il premio, sono
ancora dei giovani».

l Matteo Lusiani

Sport

La Serie A2 perde uno degli americani più
forti della scorsa stagione, Alex Legion, che
aveva terminato la stagione a Trapani e aveva
u n’opzione per restare anche nella prossima
stagione. Con un post su Instagram, Legion
ha annunciato di aver firmato il suo quinto
contratto da professionista e che l’anno prossi-
mo giocherà in Qatar.

La Juve Caserta è in trattativa avanzata con

Klaudio Ndoja, lungo albanese che ha dispu-
tato l’ultima stagione con Verona rivelandosi
uno degli uomini chiave per la vittoria della
stagione regolare e della Coppa Italia.

Sta per chiudersi il mosaico degli allenatori
di A2: potrebbe essere Francesco Ponticiello il
prossimo coach dell’Azzurro Napoli Basket.
Prenderebbe il posto che la scorsa stagione era
stato di Marco Calvani.

Intanto dal girone Est arrivano le prime pa-
role di Marco Crespi, nuovo coach di Verona,
e il primo pensiero è per Alessandro Ramagli:
«Lui per me è un fratello, non un collega, negli
anni è nato con lui un rapporto umano di fra-
tellanza nelle due esperienze vissute insieme».

Infine Ferrara ha messo sotto contratto Da-
vid Brkic, uno dei lunghi più contesi di tutta la
Serie A2.

MARCIA DI REGOLARITÀ A PATTUGLIE/ SI SFIDERANNO A SQUADRE DI TRE SU UN PERCORSO DI 18 KM

Al via i Campionati Ana: sfida fra 500 alpini a Graglia
Si apre oggi con la ceri-

monia dell’alzabandiera e
la sfilata il 43° Campiona-
to nazionale Alpini  di
marcia di regolarità a pat-
tuglie, che si disputa do-
mani con partenza e arri-
vo al Santuario di Gra-
glia.

Al via ci saranno oltre
150 pattuglie, ognuna for-
mata da tre atleti, per un
totale di circa 500 alpini
attesi a Graglia.

Il programma inizia alle

15 di oggi con l’aper tura
dell’ufficio gara e la distri-
buzione dei pettorali allo
stabilimento della Laureta-
na, sponsor che ha anche
realizzato un’etichetta li-
mited edition dedicata al-
l’evento. Alle 17 il ritrovo
in paese, nel piazzale da-
vanti al parco giochi, se-
guito dall’a lzaba ndie ra,
dai saluti ufficiali e dall’i-
nizio della sfilata fino al
santuario, dove alle 18
don Remo Baudrocco ce-
lebrerà messa. Alle 20 la

cena e la serata musicale
con il gruppo Eva Céra.

Domani il ritrovo è alle
7.30 a l lo stabi l imento
Lauretana, alle 8 la par-
tenza, mentre gli arrivi so-
no attesi dopo le 11.30.
Alle 15.30 la premiazione
e alle 17.30 l’am mai na-
bandiera che chiuderà uffi-
cialmente i Campionati
nazionali.

Marcia di regolarità. Il
regolamento della compe-
tizione prevede che il per-

corso resti segreto per non
avvantaggiare nessun equi-
paggio. A vincere infatti
non è il primo che arriva
al traguardo, ma chi si av-
vicina di più alla media di
percorrenza indicata al via
da ognuna delle pattuglia
compeste da tre alpini e
che può variare da 2,5 a 7
km/h. Il tracciato sarà
lungo 18 km e toccherà di
sicuro il rifugio dell’Al pe
Pianetti, restaurato e rico-
struito proprio dagli alpini
di Graglia.

Minibasket, Bonprix Camp: è ancora possibile iscriversi
Seconda settimana di Day Camp al

Palabonprix di via Pajetta, l’eve n t o
estivo targato Pallacanestro Biella de-
dicato ai bimbi del minibasket e in
programma fino a venerdì 10 luglio.
Ancora una settimana di sport e diver-

timento tra tanti giochi e canestri, sot-
to la guida di coach Massimo Grigatti
e degli istruttori del minibasket rosso-
blù. Il Bonprix Day Camp, giunto
quest’anno alla sua seconda edizione,
ha l’obiettivo di unire una settimana

di allenamenti intensi e gratificanti
con momenti di relax e di divertimen-
to. È ancora possibile iscriversi contat-
tando uno dei seguenti numeri telefo-
nici: 347 5029237 (Massimo Grigatti),
339 7949156 (Angelo Petrillo).

Michele Carrea è nato a
Milano il 20 maggio 1982.
La sua carriera cestistica
ha avuto inizio da giocato-
re nel vivaio dell’Ol imp ia
M i l a n o.

La carriera.
L’esordio nelle
vesti di allena-
tore è arrivato
al l ’età di  22
anni, all’Ur a-
n i a  B a s k e t .
Formatosi pro-
fe ssi onal men te
a stretto con-
tatto con i gio-
vani, nel 2008
h a  a s s u n t o
l’incarico di allenatore nel
settore giovanile della Ju-
nior Casale Monferrato
prima di trasferirsi a Siena
e poi a Codogno, all’Assi -
geco Casalpusterlengo,
club per il quale ha rico-

perto il ruolo di tecnico
delle giovanili e assistente
in Prima Squadra.Nel
2012 ha guidato la forma-
zione Under 19 di Casal-
pusterlengo alla conquista
della Coppa Italia di cate-

g o r i a e  n e l
2014 al presti-
gioso titolo di
Campione d’I-
talia (nella foto
mentre stringe il
t ro f e o ). A Biella
farà il suo de-
butto da capo
a l l e n a t o r e.

La curiosi-
tà. Con i gio-

catori Bruno Cerella e
Tommaso marino fa parte
del  progetto benefico
“Slam dunk” per aiutare a
far crescere le piccole real-
tà cestistiche in mezzo alle
baraccopoli del Kenya.

Un mago delle giovanili:
è Campione d’Italia U19

CHI È MICHELE CARREA
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