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Reyer, è atteso per oggi il sì di coach Ramagli  

 
 

- La Nuova Venezia - 

 
05/12/2008 09:40 - MESTRE. Oggi è il giorno di Alessandro Ramagli e dovrebbe arrivare il fatidico sì. Il 
tecnico livornese ritornerà in mattinata in Italia, avendo chiuso ieri sera a Barcellona la tournée in Spagna con la 
Nazionale maschile under 18, che guiderà agli Europei di categoria in programma dal 23 luglio al 2 agosto. In 
giornata è previsto il primo incontro con il presidente Luigi Brugnaro per discutere i dettagli dell’accordo, bisogna 
vedere se l’ex coach della Benetton Treviso si fermerà prima a Roma per parlare del contratto che lo lega alla 
Federazione oppure se ha già il via libera per poter guidare eventualmente la Reyer. Se non subentreranno 
intoppi (ingaggio, durata del contratto, richiesta giocatori) in giornata arriverà l’ufficializzazione dell’accordo con 
il quarantaquattrenne tecnico livornese che ha scavalcato Cesare Pancotto, l’altro candidato a sostituire Eugenio 
Dalmasson. Essendo già venerdì, è scontato che domenica in panchina a Pavia ci saranno Alberto Billio e 
Stefano Bizzozi, che stanno preparando da martedì la sfida all’Edimes di Walter De Raffaele.  
Brugnaro a Verona. Il presidente Luigi Brugnaro ha partecipato ieri mattina nella sala del Banco Popolare di 
Verona al convegno che ha ufficializzato la nascita dell’Istituto di Certificazione di Etica nello Sport, traguardo 
finale del progetto «Etica nello Sport: formazione e certificazione», che vede la partecipazione anche della Reyer 
Venezia tra le otto istituzioni sportive regionali del progetto pilota, che comprende anche Petrarca Rugby, 
Baseball e Softball Rovigo, Csi Treviso, Petrarca Scherma, Ski College Falcade, Fondazione Benetton e Hockey 
Thiene. Il progetto è stato lanciato da Regione Veneto, Fondazione «Giorgio Zanotto» e Fondazione Us Petrarca. 
La Reyer rappresenta la provincia di Venezia e la disciplina della pallacanestro, un progetto sposato subito con 
grande entusiasmo.  
Memorial «Zanatta». E’ stata presentata ieri l’undicesima edizione del «Memorial Andrea Zanatta
programma dal 27 al 30 dicembre. La manifestazione è organizzata da Marcasite con la collaborazione di Umana 
Reyer Venezia e Benetton Treviso, in campo le migliori formazioni Under 14 che punteranno alle finali al 
palasport Taliercio. Due i testimonial d’eccezione: Roberto Prandin della Reyer, premio Fair Play 2001, e Roberto 
Rullo, mpv del torneo nel 2004 con la maglia di Siena. Ventiquattro le squadre impegnate, suddivise in otto 
gironi, che andranno a caccia del titolo vinto nel 2007 dallo Sport Management Latina.  
Prevendita doppia. Scatta stamattina la prevendita per le due gare casalinghe che vedranno impegnata la Reyer 
contro la Fileni Jesi (giovedì 11, ore 20.30) e contro il Basket Livorno (domenica 14, ore 18.15). Fino a domenica 
7 dicembre la prevendita è riservata ai possessori della Fidelity Card, da martedì inizierà la prevendita libera 
anche sul circuito Ticket One.  
Mercato. La Prima Veroli ha ufficializzato l’ingaggio di Bennett Davison, ala trentatreenne, ex Napoli, Virtus 
Bologna e Olimpia Milano, nell’ultima stagione all’Ago Rethimno Almeno (serie A/1 greca), che prende il posto di 
Sneed. Brindisi ha ceduto Virgilio a Montecatini, mentre potrebbe prendere Iannilli, che ha rescisso il contratto 
con Sassari.  
(Michele Contessa) 
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