
TRA ITALIA E USA 

•lineo sassarese 
è con Milwaukee, 
l'ex coach torinese 
è nello staff Spurs 
Mario Canfora 

U n po' di Italia anche 
nelle varie Summer 
League americane. 

Frank Vitucci è uno degli as
sistenti allenatori di San An
tonio: seguirà con loro Salt 
Lake City e Las Vegas. Reste
rà fino al 17 luglio, a Las Ve
gas probabile che faccia un 

Polonara 
e Vitucci 
alle Summer 
League 

salto anche Ettore Messina, 
prima di tuffarsi a pieno rit
mo con gli impegni dell'Ita
lia. «Sono onorato e fortuna
to di avere l'occasione di vi
vere da dentro un'esperien-
za come questa , in 
un'organizzazione di livello 
così alto. Si tratta di un gran
de arricchimento professio
nale per me», le parole del
l'ex tecnico di Torino che sta 
provando a trovare una col
locazione all'estero. Nel ro-
ster di Milwaukee, invece, 
c'è il neo acquisto di Sassari 
Achille Polonara che esordi

rà il 7 luglio a Las Vegas con
tro Cleveland. Curiosità: in 
squadra con lui ci sarà Tim 
Kempton jr., figlio 22enne 
del centrane che si vide ne
gli Anni 80-90 a Napoli, Ve
rona (con cui vinse una Cop
pa Italia, l'allenatore era Al
berto Bucci) e per poche ga
re ad Arese. Anche il ragazzo 
gioca centro e ora, dopo i 
quattro anni con Lehigh 
Mountain University, è atte
so in Spagna a Bilbao. 
MERCATO Giornata, quella 
di ieri, con tante ufficializza
zioni: Sandro Dell'Agnello 

nuovo coach di Brindisi, 
MarQuez Haynes difenderà 
lo scudetto vinto a Venezia, 
l'ex Cremona Jason Rich è la 
guardia titolare di Avellino 
(viene dal Paris-Levallois), 
per Brian Sacchetti c'è un 
biennale a Brescia, biennale 
pure per Laquintana a Pisto
ia, mentre la sua ex squadra, 
Capo D'Orlando, ha rescisso 
anche con Janis Berzins e ha 
annunciato Jakub Wojcie-
chowski (da Cremona). In 
Sicilia è in arrivo in prestito 
dal Bamberg la 19enne ala 
lituana Arnoldas Kulboka. 
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