Guglielmo
Caruso
nuovo
acquisto della Openjobmetis
VARESE, 10 luglio 2021-La Pallacanestro Varese ha ingaggiato
di Guglielmo Caruso che vestirà la maglia della Openjobmetis
fino al termine della stagione 2022-2023 con opzione per
quella successiva. Centro classe ’99, Caruso è uno dei
migliori prospetti italiani in circolazione dotato di fisicità
sotto canestro e di un buon tiro da 3. Nonostante la giovane
età, ha già esordito con la Nazionale italiana nella VTG
Supercup disputata dagli Azzurri lo scorso giugno in
preparazione del preolimpico di Belgrado.
Guglielmo Caruso, nuovo giocatore della Pallacanestro
Varese: «Sono onorato di avere la possibilità di giocare per
una piazza così prestigiosa del basket italiano come Varese,
sono sicuro che non mancherà il calore dei tifosi. Non vedo
l’ora di iniziare e migliorarmi sotto ogni aspetto sperando di
poter dare il mio più grande contributo possibile alla
squadra».
Carriera
Nato a Napoli il 3 luglio 1999, Guglielmo è cresciuto nel
settore giovanile della PMS Moncalieri, società con la quale,
nel 2017, vince il titolo italiano Under 20. La stagione
successiva si trasferisce alla Cuore Napoli Basket, in A2,
dove fattura 8.3 punti e 5.5 rimbalzi di media in 15 partite.
Nel 2018-2019 decide di intraprendere la carriera collegiale
negli Stati Uniti in California con Santa Clara University;
con la maglia dei Broncos, in tre anni (dal 2018 fino allo
scorso anno), Caruso migliora nettamente le sue statistiche
personali, mettendo in mostra un repertorio offensivo completo
sia vicino che lontano da canestro.
Caruso ha già esordito con la maglia della Nazionale maggiore
lo scorso 18 giugno in occasione della vittoria contro la

Tunisia nella VTG Supercup; per lui 4 punti, 2 rimbalzi, 1
stoppata e 2 assist in poco più di 6 minuti. Con le selezioni
giovanili, invece, ha vinto una medaglia d’argento ai Mondiali
Under 19 in Egitto nel 2017 ed una medaglia di bronzo agli
Europei Under 18 in Turchia nel 2016.

