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Dopo l'allarme sembra che la pallacanestro
avrà un futuro in serie B anche al PalaTreves

Omnia Pavia
Perruchon sfoglia
la margherita
tra le due cordate
iorni febbrili in casa Omnia basket
per cercare di chiarire una situazione ingarbugliata. Tutto ha
avuto inizio il 10 giugno
scorso, giorno della conferenza stampa in cui l'amministratore unico GianniPerruchon lanciava un grido
d'allainie, chiedendo aiuto
alla città e ai suoi imprenditori per garantire l'iscrizione della squadra al prossimo campionato diserie B.
Quello che stupisce è che
Perruchon non si è trovato
una risposta, o meglio una
cordata di persone disposte
ad aiutarlo,bensì due.E ora
si trova a decidere a chi affidarsi.

hanno raccolto un po' di risorse. Nomi anche altisonanti: si è parlato di Riso
Scotti co-sponsor con Bianchi che si è mosso subito per
cercare di salvare la squadra e la categoria. Centinaio ha per ora coinvoltola onlus Cancro primo aiuto e, pare,altri contributi.

chon prende le mosse dalla
delusione dello scorso anno
quando la socia (prima al
50,ora al 10%)Ylenja Lucaselli non ha mantenuto le
promesse di un contributo
di 100mila euro. Scottato
una volta,l'amministratore
della Omnia Basket chiede
di essere affiancato da altri
parner, più affidabili della
parlamentare pugliese di
Fratelli d'Italia.

Cattaneo,Forza Italia).Centinaio, invece, è al lavoro
con MarcoPignagnoli gm dimissionario (tutti gli incarichisono stati annullati).
Perruchon tra un po' dovrà scegliere. Sicuramente
sarà affiancato da un piccolo nucleo di sponsor minori.
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L'OMBRA DELLA POLITICA

La città si è mossa, almeno
pare, ma qualcuno intravede che la corrente di Bianchi sia benvista dall'europarlamentare Angelo Ciocca (e, in fondo, anche
dall'ex sindaco Alesandro

L'ombra della politica
sponsor altisonanti
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GIOCATORI SIMBOLO

I giocatori intanto attendono. Con un po' di nervosismo. Un playmaker come
DUE CORDATE
L'appello diPerruchon è sta- Mattia Venucci è uomo vinto accolto da due capi-cor- cente nella categoria.Ha ofdata. Da una parte l'ex pa- ferte interessanti. Lui restetron del basket di A2, Gian- rebbe a Pavia. Ma è bene
marco Bianchi. Dall'altra il che si arrivi a una decisione.
senatore della Lega Nord, Ein tempi rapidi.
R.SPORT.
ed ex ministro Gianmarco
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Centinaio,grande appassionato della palla a spicchi pavese. I due si sono mossi e

.

