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La Lega ha deciso: domani fermo un solo friborghese, per la rissa

Pena mite per l’Olympic
«È una presa in giro...»

di marco galli

Come temevamo, alla fine la decisione del giudice unico della LegaBasket, in merito alla famosa rissa della
St. Léonard di Friborgo, si è rivelata
molto magnanime per l’Olympic, soprattutto nell’ottica della finale-scudetto. Il club della Sarine potrà infatti
schierare due giocatori sui tre sanzionati. Partiamo da Clinton Chapman:
due giornate di squalifica, una l’ha
già scontata, l’altra è sospesa con la
condizionale per un periodo di prova
di due anni. Secondariamente Arnaud Cotture: una giornata di squalifica, già scontata.
L’unico a restare ai box per un turno (quello di domani per gara-3 alla
St. Léonard) è così rimasto Nemanja
Calasan, che si è visto affibbiare cinque turni di squalifica: due li ha già
scontati in semifinale col Neuchâtel
e due sono stati sospesi con la condizionale per un periodo di prova di
due anni.
Dunque, due settimane di attesa
per sentenziare un verdetto che a
nostro avviso – permetteteci – suona come una beffa. Nel comunicato
della stessa LegaBasket, si parla di
procedure speciali, di tempi di attesa ammissibili per permettere alle
controparti di inviare i loro dossier, e
quant’altro. A noi la musica suona diversamente, anche perché di mezzo

auto Primo

round in GP3

La nuova sfida
di Alex Fontana
parte da Montmélo
Il circuito di Montmelò, nei pressi di Barcellona, ospiterà il primo round del campionato
GP3. La GP3 è un autentico vivaio per la F1 che vi
attinge i futuri piloti grazie alla presenza di programmi ufficiali, come quello del Lotus F1 Junior
Team di cui è parte il ticinese Alex Fontana, che
spiega: «Abbiamo concluso i test poche settimane fa, ma da allora non ci siamo fermati. Ho lavorato molto sulla preparazione fisica per arrivare
pronto al weekend spagnolo. Inoltre mi sono recato presso la sede del team per dei briefing che
ci hanno permesso di studiare nuove soluzioni.
Lo scorso anno ero in grado di giocarmi il podio,
obiettivo che mi ripropongo anche quest’anno».
Oggi (17.50) le prove libere, domani qualifiche
(9.45) e gara-1 (17.20), e domenica gara-2 (9.25).

