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Basket femminile, presentati squadra e società

Pomezia, e sono dieci
Si riparte per ben figurare
UNA stagione all'insegna
del riscatto dopo i deludenti
risultati dello scorso anno.
E’quanto si aspettano diri-
genti, giocatrici e tifosi della
Romasistemi So.Se.Pharm
Pomezia presentata ufficial-
mente giovedì, in una confe-
renza stampa tenuta sotto la
buona stella della dea Miner-
va al Museo Lavinium. Alla
conferenza, assieme al presi-
dente Mario Massaroni, era
presente uno degli sponsor,
la Publimas, il sindaco di
Pomezia Enrico De Fusco e
l’assessore allo Sport Rosa-
ria Del Buono. «Siamo arri-
vati al decimo anno nel cam-
pionato di serie A – ha esor-
dito il presidente della
società cestistica – ma l’en -
tusiasmo è lo
stesso del primo
anno. Questa
stagione che sta
per avviarsi ,
sembra nascere
in un contesto
difficile, dettato
p ri nc i pa l me nt e
dalla crisi eco-
nomica, ma noi
vogliamo guar-
dare oltre alle
oggettive diffi-
coltà economi-
che dell’i nt er o
paese. Con la
nostra squadra –
ha sottolineato
Massaroni – da -
re un contributo
per rilanciare
l’immagine del
nostro territorio
e dare lustro al
nome della città
di Pomezia: an-
che per questo
anche quest’an -
no sulle maglie
della nostra formazione
campeggerà la Minerva Tri-
tornia, simbolo dell’an tica
Lavinium che proprio in
questo territorio sorgeva».
E per operare questo rilancio
i cambiamenti intervenuti
durante l'estate sono stati
molti, sia in entrata che in
partenza, ad iniziare dalla
panchina dove al posto di
coach Sandro Incecchi è su-
bentrato Francesco Masi.
Proveniente da Biella, dova
lo scorso anno ha conquista-
to la promozione proprio in
serie A2, l'allenatore toscano
(classe 1972) sembra poter
essere il giusto elemento per
riportare ad alti livelli la For-
titudo. Almeno stando alle
entusiastiche dichiarazioni
spese dal GM di Pomezia
Cristiano Baccini, secondo
cui «Francesco (Masi, ndr)
rappresenta sicuramente
l’impersonificazione dello
spirito della nostra squadra.
Coach giovane, vincente e
combattivo e soprattutto una
persona capace ed affidabi-
le».
Ma le novità non si sono
fermate qui. Infatti il rooster
pometino ha registrato le
partenze di alcune dei suoi
più importanti elementi. Sa-
rah Paladino che per ben sei
stagioni ha rappresentato
uno degli indiscussi baluardi
della squadra e che in virtù
del suo matrimonio, ha scel-
to di tornare a giocare nella
sua città natale, dove vestirà

nella stagione alle
porte la maglia della
Bull Latina. Paladino
a cui hanno fatto se-
guito anche i trasferi-
menti di Selene Sci-
mitani a Viterbo e Mi-
l e n a  To m o v a  a
Napoli.
Tuttavia la formazio-
ne pontina ha risposto
a queste partenze con
l'acquisto di giocatrici
di tutto valore. Dalla
Cus Chieti è infatti
arrivata l'ala Daniela
Georgieva, tra le stra-
niere più forti di tutta

la serie A2 con 20 punti di
media segnati lo scorso an-
no, mentre due anni fa fu
capocannoniera assoluta con
Alghero. Da Pozzuoli, mili-
tante in serie A1, è arrivata
Carolina Scibelli. Da Latina
l'ala Veronica Morgagni
(classe '88). Altre giocatrici
arrivate alla corte di coach
Masi sono la guardia Elena
Viganò (Viking Broni, serie
B) e Sara Innocenti, playma-
ker toscana classe '92, tra le
più promettenti giocatrici
del basket femminile italia-
no.
Le premesse sembrano dun-
que buone in attesa dell'ini-
zio della stagione che per la
Fortitudo Pomezia si aprirà
il 2 ottobre prossimo davanti
al pubblico di casa del Pala-
lavinium contro il Bk Club
Ants Viterbo.
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