
Rasizza-Baraldi,il “derby” diBasso
(G.S.) - Ciò che il basket sportivamente divide, il ci-
clismo unisce. Openjobmetis contro Segafredo è sta-
to il derby del cuore per Ivan Basso, seduto a fianco
del dirigente bolognese Luca Baraldi, che conosce in
quanto storico a.d. di Segafredo Grandi Eventi, la
branca sportiva del main sponsor delle Vu Nere chebranca sportiva del main sponsor delle Vu
da anni è attiva del mondo delle due ruo-
te. «Perme èun sogno: da uomo di sport
posso godermi in prima fila unapartita di
altissimo livello tra la mia squadra del
cuore e quella sponsorizzata da un’a-
zienda della quale sono ambasciatore
nel mondo» spiega l’ex campione di
Cassano Magnago, oggi manager del
Kometa Cycling Team, lasquadra-vivaio
della Trek-Segafredo che da qualche
settimana ha Openjobmetis tra gli sponsor così come
la compagine di Attilio Caja.
«Comunque vada questa serata l’ho vissuta come
una grande festa di sport - ha detto ieri Basso -; ov-
viamente tifoVaresema vedere la partitaa fianco di un

dirigente avversario rappresenta il miglior messaggio
da lanciare nel nome del tifo corretto».
Nel prepartita è stato proprio Basso a presentare Ba-
raldi (con Basso nella foto Blitz) - da qualche anno
ormai concentrato stabilmente sul basket - a Rosario
Rasizza, il main sponsor biancorosso anch’egli coin-biancorosso anch’egli coin-
volto in questa simpatica sfida incrocia-
ta dei marchi tra basket e ciclismo: «È
unaoperazione che abbiamo intrapreso
nell’intento di stare vicini allo sport gio-
vanile - afferma l’a.d. della SpA di Gal-
larate -. Il messaggio dei due sponsor
uniti nelnome dellostesso sforzo èquel-
lo che vogliamo trasmettere anche ai ti-
fosi». E proprio Rasizza lancia un mes-

saggio importante anche per quanto ri-
guarda il futuro della Pallacanestro Varese:«Entrofine
gennaio completerò la prima metà dell’operazione
Orgoglio Varese.Raccogliere 500mila euro non è fa-
cile, ma ora siamo a metà dell’opera».
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