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Alberani, ex fulgorino emigra al sud

Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno sarebbe in trattativa con Brindisi
Da Imola a Brindisi in pochi istanti: Nicola Alberani lasciata Forlì si trasferisce nel sud Italia. Questo è
quello che sostiene la Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, che spiega come l’ex fulgorino sia vicino alla
società neo promossa in serie A dopo uno splendido anno passato in Legadue. Giuliani averebbe lasciato una
poltrona vacante accettando un nuovo impiego a Verona. Ad Alberani non è parso vero ed il suo curriculum
è arrivato sulla scrivania della società che lo sta ora valutando insieme a Ario Costa, e John Ebeling (questo
però sempre a detta della Gazzetta del Mezzogiorno, più vicino alla Scovolini).
Che fine farà la trattativa con Imola? Al momento nessuno conferma nulla, ma nella città emiliana potrebbe
finire Renzo Vecchiato, nonostante l’incontro del CdA dell’Andrea Costa che si è tenuto nei giorni scorsi e a
cui ha partecipato proprio l’ex ds forlivese, facendo intendere così che i giochi fossero già fatti
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Ti potrebbe interessare anche
Fulgor: pochi ma sostanziali cambiamenti
La dirigenza Fulgor oggi ha voluto fortemente incontrare la stampa per annunciare l’imminente futuro con
cui si troverà a dover a che fare l’intera squadra.

"Super soci" misteriosi ed un budget ridotto
Come anticipato questa mattina, La Fulgor Libertas Basket Forlì ha presentato ufficiale richiesta per il
ripescaggio in LegaDue e se questa era una certezza ed un dato ormai assodato, altrettanto non si può dire
per quelli che dalla stampa sono stati già ribattezzati i super soci, quei soggetti, cioè, che si sono resi
disponibili ad aumentare il proprio capitale in favore della società di via Zuelli e che rimangono ancora
avvolti dal mistero. Patron Grazioso, nella conferenza stampa di questa mattina, infatti, non ha proferito
parola riguardo a questi uomini.
Basket: campionato a 15 per la LegaDue?
Campionato a 15 o 16 squadre? La vicenda è ancora complessa e se da un lato LegaDue ripesca 4 società,
dall’altro c’è l’incognita Ostuni, che è fallita. Di certo si sa che il prossimo 7 ottobre partirà la regular season
che si chiuderà, salvo eventi eccezionali o catastrofi Maya, il 5 maggio 2013. Il calendario quindi è fatto: il
12 maggio prenderanno avvio i playoff e la final four è stata fissata per il 2/3 marzo. Tuttavia ancora una
grave incognita gravita sulla LegaDue, un dubbio così forte da sollevare perplessità e mettere in discussione
le date poc’anzi confermate.
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