
COCCAGLIO. Determinati, con-
centrati. Nei loro discorsi ri-
comparenumerosevoltelapa-
rola che più vorresti sentire da
un atleta: «win!», vincere. É
questo l'unico obiettivo di Da-
mian Hollis e Reginald Hol-
mes. I nuovi «colored» della
Leonessa sono stati presentati
ieri sera a stampa e tifosi alle
cantine Montorfano de Filip-
po, con Carlo De Filippo e Al-
berto Saleri nelle vesti di pa-
droni di casa. Un appunta-
mento giunto alla quarta edi-
zione, dopo le presentazioni
di Giddens e Jenkins nel 2012,
Giddens e Slay nel
2013, Nelson e
Brownlee nel 2014.
«Quando si giunge
alla presentazione
degli americani -
esordisce la presi-
dente Bragaglio -,
vuol dire che sia-
mosemprepiùvici-
ni all'inizio della stagione. La
squadra sta lavorando bene e
sia Damian sia Reginald si so-
no ambientati velocemente,
in un gruppo di ragazzi che ha
già raggiunto una grande al-
chimia».

Stagionechiave.Per il numero
uno della Centrale del Latte,
questa sarà una stagione chia-
ve: «Sta tutto andando per il
verso giusto, la società conti-
nua a crescere e i tifosi sono
sempre più legati a questa
squadra che di anno in anno
stupisce sempre di più. Il cam-
pionato che sta per comincia-
re sarà di fondamentale im-
portanza per il nostro futuro».

Visibilmentesoddisfatto an-

che coach Andrea Diana, al
terminedi unasettimana di la-
voro fruttuosa nella quale la
sua squadra ha fatto dei gran-
di passi in avanti. «Stiamo la-
vorando bene in palestra e,
concentrandomi su Reginald
e Damian, sono soddisfatto
del lavoro chestanno svolgen-
do. I ragazzi hanno subito ca-
pito il nostro metodo lavorati-
vo e si sono applicati dando il
massimo».

Determinazione. Il coach la-
bronico è più convinto che
mai delle scelte operate nel
mercato estivo, a partire da
Holmes,giàvicino alla Centra-
le la stagione scorsa: «Con Re-
ginald c'era stato un contatto
due anni fa ma poi non se ne
fece nulla. Mi ha particolar-
mente colpitoil fatto checi ab-
bia poi cercatoin prima perso-

na quest'estate. Ci
ha seguiti durante
la stagione scorsa
ed è stato colpito
dalla qualità del
nostro gioco: la
sua determinazio-
ne nel volere spo-
sare il nostro pro-
gettomihaconvin-

to dall'inizio».
Con Damian Hollis, poi, si

andrà a ricomporre l'equili-
brio del quintetto dello scorso
anno: «Damian è un giocatore
con una dimensione interna
edesterna.Il fatto di essereriu-
sciti a farlo firmare ci permet-
terà di avere nuovamente un
quintettoequilibrato e chepo-
trà ripetere il gioco espresso
nella scorsa stagione. Speran-
do di ottenere gli stessi ottimi
risultati».

Impattopositivo.Di pochepa-
role, Reginald Holmes ribadi-
sce quanto il primo impatto
con Brescia sia stato positivo:
«Quando ho firmato a luglio
in tanti tifosi hanno comincia-

to a contattarmi su Facebook
e già da questo mi aspettavo la
grande accoglienza che ha poi
avuto la squadra al San Filip-
po il giorno del raduno». Regi-
nald si sente già pronto per co-
minciare una nuova esperien-
za in un campionato di livello
come quello italiano: «Ho
esperienza alle spalle, molta
in Europa. So giocare a basket
e soprattutto so cosa serve per
vincere. Ed è ciò che faremo».

Anche Damian Hollis, ac-
compagnato dall'inseparabi-
le Onix (il bulldog francese) ha
avuto modo di sperimentare il
calore del pubblico: «Mi piace
tutto di Brescia città e Brescia
società. É come vivere in una
secondafamiglia. Siamosinto-

nizzati sulla stessa frequenza
d'onda, perchè tutti vogliamo
vincere e questo è un ottimo
punto di partenza. L'organiz-
zazione è ottima e nel gruppo
che è stato costruito sono con-
vinto ci sia tutto il necessario
per vincere».

Riguardo al possibile ripe-
scaggio in A, a causa delle pro-
blematicheche hanno investi-
to nelle ultime ore Caserta, la
società è categorica nel pren-
dere le sue posizioni: «Augu-
riamo ilmeglio allaJuve- com-
menta Bonetti -. Mi sento di
escludere in ogni caso un no-
stro approdo in Serie A in caso
di abbandono da parte di Ca-
serta. In questo momento, sa-
rebbe una follia». //

Si gioca oggi alle 18.30
al PalaCampus di
Codogno la seconda

amichevole di preparazione al
campionato per la Leonessa di
coach Andrea Diana.
L'avversario è
Casalpusterlengo, formazione
che poi la Centrale del Latte
incrocerà nuovamente durante
la stagione regolare di A2 Est.
Ex della partita Robert Fultz, a
cui coach Finelli affianca
quattro giocatori d'esperienza
come Jackson (maltese di
nascita e con esperienza nei

campionati europei, l'anno
scorso a Roseto), Rossato,
Austin e Poletti. Fa da
contraltare una panchina
molto giovane, nella quale
troviamo oltre al bresciano
Vencato e ai confermati
Donzelli e Chiumenti, anche
l'ex Roma Sandri e i prodotti
del settore giovanile Dincic e
Pagani. «Un test importante -
commenta Diana - che potrà
darci ulteriori conferme sul
lavoro che stiamo svolgendo».
Ancora fermo Bruttini per un
risentimentomuscolare.

MILANO. Il Milan vince 3-2 sul
Mantova (Lega Pro) nell'ami-
chevole organizzata nella pau-
sa settimanale. Gran gol di Ba-
lotelli dopo solo 3' con un tiro a
giro dalla distanza. Il Mantova
però reagisce e, complice le di-
sattenzionidifensive,prima ac-
corcia le distanze con Ungaro,
poi raddoppia con Trainotti. Al
37' è Poli a riequilibrare il risul-
tato concretizzando l'assist di
Balotellicon unaspizzata di te-

sta. Nella ripresa, con l'inseri-
mento di Luiz Adriano e Balo-
telli trequartista, i rossoneri si
sono fatti più pericolosi. Il 3-2
arriva su rigore di Luiz Adriano
concesso per fallo su Balotelli.

Ancor meno bene è andata
all’Inter, sconfitta 2-1 dal Lec-
co di serie D; in campo anche i
due neo arrivati Telles e Melo.

Solo a fine partita l'Inter rea-
gisce, prima con la traversa di
Telles al 41' e poi con la rete di
De La Fuente al 45'. Una cosa
accomuna le due milanesi:
aver fatto arrabbiare i loro alle-
natori Mihajlovic e Mancini. //

ROMA. Il Collegio di garanzia
del Coni ha sentenziato: «Il
campionato di Lega Pro a 54
squadre è legittimo».

Per questo niente ripescag-
gio dalla serie D per il Sere-
gno, che aveva proposto il ri-
corso, e per tutti gli altri club
che speravano in un pronun-
ciamento favorevole al club
brianzolo, difeso dall’avvocato
bergamasco Di Cintio, lo stes-
socheun anno faavevacostret-

to la Figc a ripostare a 22 squa-
dre la serie B. Niente LegaPro
per il Seregno e svaniscono an-
che i sogni di Sambenedettese,
Taranto, Viterbese, Fondi, Le-
gnano, Forlì, Parma e Venezia.

«L’organicoattuale del Cam-
pionato di LegaPro - spiega la
sentenza - non risulta essere
l’effetto di un’indelebile, auto-
ritaria riduzione con provvedi-
mentofederale, ma rappresen-
ta la presa d’atto che soltanto
le squadre con i requisiti erano
iscrivibili ed il numero delle
stessenon raggiunge le sessan-
ta unità». //
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Il coach:
colpito dalla
determinazione
di Reginald
Ci ha seguiti un
anno ed è venuto
a cercarci

Brindisi.Da noi si... Usa così

Holmes: so come fare a vincere
Hollis: Brescia? Mi piace tutto

Integrazioneriuscita.Da sinistra a destra, sorridenti: coach Andrea Diana, Damian Hollis, la presidentessa Graziella Bragaglio e Reginald Holmes

Basket

Federico Cherubini

Ottimismo e soddisfazione
alla presentazione degli
americani della Centrale
Diana: integrati benissimo

Patron.Matteo Bonetti «Vinceremo».Hollis non sembra avere dubbi // FOTO REPORTER CHECCHI

Codogno: antipasto di campionato
oggi contro Casalpusterlengo

Milan, Balotelli in gol
L’Inter scivola a Lecco

Serie A

Termina dopo una stagione emezza l'avventura di Luca
Zamparo alla FeralpiSalò. Il centravanti classe '94, autore di
due gol tra i professionisti, entrambi nel derby con il Lume

dello scorsomaggio, ha rescisso il contratto che lo legava ai Leoni del
Garda fino a giugno 2016 e si é accasato alla Varesina di Serie D.

Rescissione:Zamparo
saluta laFeralpiSalò

Il Coni boccia tutti:
la LegaPro resta a 54
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