
«SenzaGiro» in
attesa del Giro!

È maggio e dobbiamo fare a meno
del Giro d’Italia. La «Festa di Mag-
gio», come la chiamava Orio Vergani,
sarà soltanto rimandata a ottobre, ma
c’è chi non ha voluto rinunciare a que-
sta festa e ha così deciso di imbandirla
ugualmente in forma virtuale. L’idea è
di Paolo Bozzuto, che con i suoi
«compagni d’avventura» (giornalisti,
scrittori, esperti di comunicazione) ha
creato il sito www.senzagiro.com

Hanno chiesto a giornalisti, scritto-
ri, ex corridori, suiveurs di comprova-
ta passione di raccontare le 21 tappe
del Giro d’Italia 2020, concatenando
una fanta-cronaca della corsa. Dallo
sforzo immaginativo di ogni autore, o-
gni giorno nascerà una classifica e,
tappa dopo tappa, il Giro che non c’è
prenderà forma di storia da narrare.

La «Corsa Rosa» sarà raccontata
anche da «inviati» sul percorso, e in
quella di Brindisi, sabato 16 maggio,
ci sarà il nostro redattore Domenico

Saponaro che narrerà a modo suo
questo importante appuntamento. A
dare man forte ai «cronisti», una
squadra di illustratori disegnerà per
ogni tappa una tavola originale che
ne sarà la sintesi figurativa, prenden-
do spunto da un particolare significa-
tivo sul tracciato, o da un dettaglio
della corsa. Tutto questo e molto al-
tro è SenzaGiro - il Giro d’Italia che
non c’è, creato per passione del cicli-
smo e della sua narrazione, ma forse
anche per esorcizzare questo passag-
gio così complicato delle nostre vite.
Ma SenzaGiro si prefigge anche uno
scopo sociale: una campagna di ri-
cerca fondi da destinare alla Coope-
rativa Sociale Namasté di Bergamo.

Dirigenza e staff tecnico pensano al futuro

Il play Thompson primo tassello
Come abbiamo antici-

pato nel numero prece-

dente di Agenda Brindisi,

la prima scelta ufficiale di

mercato della NBB è

quella della conferma del

play Darius Thompson,

sul quale evidentemente

dirigenza e staff tecnico

dell’Happy Casa puntano

notevolmente per costrui-

re il roster della prossima

stagione ... per riprendere

il cammino tecnico e ago-

nistico interrotto a causa

dell’emergenza sanitaria

per il coronavirus. I tifosi

biancoazzurri, pur nella

discontinuità del rendi-

mento, ne avevano ap-

prezzato le qualità tecni-

che e stilistiche, oltre alla

evidente intelligenza tatti-

ca. Sia in campionato che

nella Champions League,

Thompson ha sfoderato

prestazioni di grande le-

vatura inducendo così la

società del presidente

Nando Marino a credere

in lui anche per il prossi-

mo campionato. C’è la

convinzione che possa

maturare ulteriormente e

contribuire ai successi

della squadra guidata da

coach Frank Vitucci che,

come è noto, potrà avva-

lersi dello stesso staff tec-

nico col quale ha lavorato

nel campionato sospeso

per il Covid-19 e con ri-

sultati comunque impor-

tanti sia in Coppa Italia

(con la conquista della

seconda finale consecuti-

va dopo quella di Firen-

zione con l’Happy Casa

Brindisi che sarebbe testa

di serie in uno dei mini

raggruppamenti previsti. 

In attesa di altre notizie

di mercato e di saperne di

più circa le scelte di A-

drian Banks, torniamo al-

la conferma di Darius

Thompson: le parti hanno

rimodulato il contratto,

anche in considerazione

degli effetti economici del-

l’emergenza Covid-19.

Nel campionato italiano

ii r iconfermato Darius

Thompson è risultato il

terzo miglior tiratore dalla

distanza con il 46% da 3

punti e una media di 11.6

punti a partita. In occasio-

ne della doppia sfida sta-

gionale alla Fortitudo Bo-

logna, in regular season e

semifinale di Coppa Italia,

ha aggiornato il suo ‘high

season’ in termini di assi-

st a partita, a quota 7 in

entrambe le occasioni.

Cifre ancor più ragguar-

devoli nella competizione

europea FIBA, conclusa

alla media di 11.8 punti,

3.7 rimbalzi, 3.5 assist e

1.6 recuperi a partita con

una valutazione media

pari a 14.9. La sua per-

centuale al tiro da 2 punti,

pari al 61.6%, è stata la

migliore tra i suoi compa-

gni di squadra. In occa-

sione della partita interna

contro i francesi del JDA

Dijon - Game 10 BCL - ha

offerto una prestazione

da 22 punti, 7 assist e 32

di valutazione.

ze) che in campionato,

occupando sempre posi-

zioni di assoluto rilievo e

tali da far legittimamente

ipotizzare la partecipazio-

ne agli spareggi scudetto

se la stagione avesse

concluso il percorso rego-

lare e fosse arrivata al

traguardo dei play off.

Ma per tornare a parla-

re di basket giocato biso-

gnerà attendere molto

tempo, quando l’emer-

genza sanitaria sarà dav-

vero finita e ci saranno

tutti i presupposti per ri-

prendere l’attività. Nel

frattempo si fanno tante i-

potesi circa la ripresa a-

gonistica in serie A, che

quasi certamente subirà

uno slittamento e sarà co-

munque preceduta da u-

na speciale edizione della

Supercoppa italiana che

dovrebbe svolgersi in ma-

niera ben più articolata:

quattro gironi di qualifica-
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