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UDINE. La Snaidero non vede l’ora e
ha un sogno in vista della prima di Lega-
due domenica, alle 18.15, al Carnera con-
trol’AgetImola. Nonvedel’ora perchéda
ierialpalasportdeiRizzicoachDemisCa-
vina, novello Attilio Caja, ha fatto oscura-
rel’orologiodigitaledelpalazzetto.Halui
iltempodegliallenamentiperlasquadra,
tornata al completo con Marco Contento.

Ilsogno, invece, l’haavutoildgTeo Ali-
begovic, che do-
menica ritornerà
indietro di 10 an-
ni. «A sentire che
manca un lungo
comunitario –
spiega – mi sono
sognato di nuovo
giocatoreeinper-
fettaforma.Gioca-
vo una gara im-
portante e, alla fi-
ne, consegnavo la
magliaachimiso-
stituiva (il figlio

Mirza?,ndr)».Addioal basketgiocatomai
datofinoraeche,neiprossimidueanni,si
ripromette di celebrare forse proprio a
Udine dove ha smesso almeno in Italia.

Aget.Intanto,Alibegovicèprontoalde-
butto della sua nuova squadra creata da
dg,anche se...: «Noi di Legadue avremmo
dovuto bloccare il campionato perché la
Fip ha deliberato la wild card, sbagliata
comeconcetto.Entreràinvigoredal2010-

2011,percuic’ètempodinegoziare.Intan-
to,cominciamoconImola,unadellesqua-
dre più rognose: l’abbiamo visto al torneo
vinto. Ed era senza Vaden, micidiale tira-
tore da tre, ed Ezugwu, lungo di grande
energia in categoria. Noi ci alleniamo be-
ne e abbiamo un gruppo per due terzi se-
nioreperunojunioresalfinediconsolida-
re un nucleo italiano tra un anno».

Abbonamenti. «Ripartiamo – chiosa
Alibegovic – da uno zoccolo duro di abbo-
nati,acuisonograto».Ierièstatasfondata
quotamille.Nell’ultimogiornodella fine-
stra alla CariFvg ne sono stati sottoscritti
24, totale 1016. «Mi auguro, però – aggiun-
ge–,diaveresubito1.500spettatori.Abbia-
moribassatoiprezzi,perchéigiovanihan-
no bisogno di sostegno». Intanto, in vista
di Snaidero - Aget non sono previste pre-
vendite biglietti, che quindi si potranno
acquistare soltanto domenica al Carnera.

Presentazione. Legadue e San Patri-
gnanoscenderannoincampocontrodisa-
gio giovanile, emarginazione e tossicodi-
pendenza nella prima di campionato. Su
tutti i parquet gli atleti faranno riscalda-
mentodomenica,garealle18.15,indossan-
do magliette con lo slogan di prevenzione
creatodallacomunitàriminese:WeFree-
addicted to life. Anteprima dell’iniziativa
sarà l’opening game di domani, alle20.30,
a Rimini tra Crabs e Prima Veroli.

L’iniziativasaràillustratadalpresiden-
te di Legadue, Marco Bonamico, e da An-
drea Muccioli, responsabile di San Patri-

gnano, alla presentazione del nono cam-
pionatodiLegadue,nelteatrodellacomu-
nitàdomani, alle11.30. Alibegovic plaude
allasceltafattadallaLegadue:«Indaffara-
ticomesiamo,spessocidimentichiamodi
tirarefuorileanimedaiveriproblemidel-
la vita». Se non dovesse farcela lui, che
seguirà l’under 19 arancione in partenza
oggiperil torneointernazionaleaBelgra-
do, si ripromette di mandare a San Patri-
gnanoilsuovicePaoloD’Angelooildiret-
tore organizzativo Fausto Barburini.

Arbitri.Per Snaidero - Aget di domeni-
ca la Fip ha designato Maurizio Pascotto
di Portogruaro, Roberto Materdomini di
Grottaglie (Taranto) e Mauro Moretti di
Marsciano(Perugia).DopoilradunodiLe-
gadue domenica scorsa all’Acqua Aceto-
sa, a cui ha partecipato l’udinese Giorgio
Provini (150 partite circa), sabato a Roma
siriunirannogliarbitridiA.Traipremia-
ti con medaglia d’oro c’è l’altro udinese
Mauro Pozzana per 500 gare dirette.

Ateneo. Con l’ingresso della Snaidero
basket si completa la partnership già av-
viatadall’universitàdiUdineconl’Udine-
secalcio e nata grazie alla collaborazione
con l’Ente regionale per il diritto allo stu-
dio(Erdisu)diUdine.Domani,alle11,nel-
la sala del consiglio di palazzo Florio, il
rettore Cristiana Compagno, il vicepresi-
dente della Snaidero, Massimo Blasoni, e
il presidente dell’Erdisu, Adriano Ioan,
presenteranno gli obiettivi e le prime ini-
ziative della collaborazione.

L’udinese Pozzana, nella foto con lo snaiderino Ferrari, sabato
sarà premiato al raduno degli arbitri di A per 500 gare dirette

Basket. Domani un delegato arancione alla presentazione del campionato a San Patrignano. Chiusa la campagna abbonamenti a quota 1.016

La Snaidero non vede l’ora di cominciare
Alibegovic dà il via libera alla Legadue: anche se era da bloccare per le false promozioni

di VALERIO MORELLI

POZZANA
L’arbitro udinese
Mauro Pozzana
sarà premiato
sabato a Roma
al raduno di A
per500garedirette
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