La Levoni firma il colpo Fazio
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Basket A Dil. Arriva il play under. Prossimo acquisto: Parente, Caroldi o Prandin
Levoni firma il colpo Fazio
Il regista siciliano impreziosisce il roster di Antonio Paternoster
LA LEVONI Potenza sembra davvero un rullo compressore sul mercato. Ieri, la società del
presidente Francesco Petrullo ha ufficializzato l'ingaggio di Antonio Fazio, giovane under che
disputerà il prossimo campionato con la casacca bianconera. Nato a Sant'Agata di Militello, in
provincia di Messina, il 18 febbraio 1980, play guardia di un metro e novanta centimetri di
altezza è cresciuto nelle giovanili del Capo d'Orlando, squadra con la quale ha anche esordito
nel campionato maschile di serie A. Dopo una lunga trafila nelle giovanili, dell'Orlandina, nella
stagione appena conclusa, l'atleta messinese ha vestito la canotta dell'Amatori Messina, dove
ha collezionato ventotto presenze con oltre ventisei minuti di media a gara, nelle quali ha
segnato 9.9 punti a partita, catturando 3.8 rimbalzi a gara e servito 1.5 assist a partita con una
valutazione media di 11.1. Ottimo difensore, dotato di buona tecnica individuale, Fazio mostra
sul parquet grande combattività unita a notevoli doti atletiche e buone percentuali dalla
distanza. L'acquisto del giovane siciliano è stato fortemente voluto dal coach Antonio
Paternoster, che ha potuto apprezzare le qualità dell'atleta siciliano nella passata stagione,
quando il play ha affrontato Reggio Calabria nel girone H della serie C Dilettanti. Due acquisti,
quelli di Maioli e Fazio, le conferme di Rato, Grasso, Ruggeri e Vetrone, la Levoni appare un
tornado in un mercato, ancora stagnante. I colpi di mercato del sodalizio di Francesco Petrullo
non sembrano al capolinea, i contatti con Caroldi, Prandin e Parente sono sempre vivi. Nelle
prossime ore potrebbero emergere fatti nuovi, in merito alla composizione del roster che
disputerà il campionato maschile di serie A Dilettanti. Francesco Petrullo, Antonio Paternoster,
Toruccio Cerverizzo, Valentino Blasone e Giovanni Palazzo formano in questo momento il
miglior quintetto base del mercato. Ai giocatori nel prossimo campionato non resta che seguirne
l'esempio. La freschezza atletica di Antonio Fazio potrebbe garantire alla Levoni Potenza una
certa duttilità sul piano tecnico e agonistico.
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In bocca al lupo Antonio!
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