BASKET: IL MERCATO

Milano e Sassari, stelle d'estate
Chiusa la stagione con la nazionale, il basketapre la pagina del mercato. Subito Milano e Sassari in grande evidenza: l'Olimpia piazza i colpi Della Valle, Nedovic e Brooks, i
sardi ingaggiano Stefano Gentile, Magro e Petteway. Pistoia sempreal palo./APAG 28

BASKET: IL MERCATO

Della Valle, Brooks e Nedovic: che Milano
Sassari risponde con Petteway e Gentile
Tanta curiosità per Fiat Torino che ha portato in Italia Larry Brown, allenatore di 78 anni che ha fatto la storia del basket Nba
di Saverio Melegari

Chiusa la stagione con le ultime due partite della Nazionale (e in attesa divedere gli azzurri, a novembre, anche al
Modigliani Forum di Livorno), adesso per il basket italiano è tempo di tuffarsi definitivamente nel mercato. La
favorita d'obbligo per la vittoria dello scudetto, ovviamente, sarà sempre l'Olimpia Milano che ha dato vita alla propria rivoluzione: dentro
Amedeo Della Valle, con un
biennale, unitamente a Jeff
Brooks che torna in Italia
(ex di Jesi e Cantù) dopo le
esperienze in Spagna e Nemanja Nedovic per avere ancora più pericolosità sul perimetro. Se ne sono andati l'Mvp della finale scudetto Andrew Goudelock e sono in

procinto di salutare le "scarpette rosse" i vari Kalnietis,
Pascolo (direzione Trento),
Marco Cusin (Fiat Torino),
M'Baye e Cerella che tornerà in prestito all'Umana Venezia. Tanta curiosità intorno
al progetto della Fiat Torino
che ha portato in Italia un allenatore che ha fatto la storia
del basket Nba come Larry
Brown (78 anni) ma dovrà
calarsi subito nella parte. È ripartito dall'ex Pistoia Vincenzo Esposito il Banco di
Sardegna Sassari dopo aver
fallito tutti gli obiettivi della
passata stagione: diversi i
giocatori rimasti, daPolonara a Pierre fino a Spissu e
Bamforth, ma anche nuovi
arrivi come gli ex pistoiesi
Daniele Magro e Terran Petteway oltre a Stefano Gentile che ritrova "zio" Enzo ad al-
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lenarlo. Riconfermano gran
parte dei propri roster sia Venezia, che ha prolungato gli
accordi con Bramos, Watt,
Haynes ma ha salutato Hrvoje Peric sia Trento che avrà
ancora con se i vari Forray,
Sutton, Hogue più Fiaccadori che, fino a pochi giorni
fa, sembrava in procinto di
passare alla Virtus Bologna,
acquista Fabio Mian da Pistoia ma perde Shavon
Shields in caccia del palcoscenico importante dopo dei
playoff da fenomeno. Il nuovo corso della Virtus Bologna
ha il nome di Pino Sacripanti, coadiuvato in panchina
dal senese Giulio Griccioli,
e ripartirà da Pietro Aradori
mentre Ale Gentile potrebbe anche andarsene. Ambizioni sempre più alte per la

Leonessa Brescia che sta per
inaugurare il nuovo palasport da 5 5 00 posti ed ha preso giocatori interessanti come Tommaso Laquintana
(in uscita da Pistoia) e il fiorentino Andrea Zerini da
Avellino. Confermato coach
Vitucci a Brindisi, la Varese
di coach Caja conferma larga
parte della squadra e mette
in cabina di regia Ronald
Moore, oramai elemento
esperto del campionato. Ed a
Pistoia? È sicuramente un'estate complicata visti i cambi
al vertice (via il presidente
Roberto Maltinti, al suo posto l'ex ad Massimo Capecchi), al momento non c'è un
main sponsor perché The Fle-

xx ha fatto un passo laterale
dopo due anni ed il budget è
quello che è. Riconfermato il
beniamino di casa Gianluca
Della Rosa, il pacchetto italiani è completato dal 21 enne Riccardo Bolpin, in prestito da Venezia e fresco vincitore dell'argento nel 3x3 ai
Giochi del Mediterraneo,
l'ex Don Bosco Matteo Martini e Luca Se verini: lavoro
duro per coach Alessandro
Ramagli che adesso metterà
gli americani nel mirino.
C'è grande fermento intorno a Simone Fontecchio:
l'azzurro deve decidere se fare un altro anno di panchina
a Milano oppure andare in
prestito a giocare a Pesaro.
La Vanoli Cremona ha ufficia-
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lizzato la permanenza di Travis Diener e, sempre per i registi, primo colpo della neopromossa Alma Trieste che
prende Chris Wright, nelle
ultime stagioni in Serie A fra
Pesaro, Torino, Varese e Reggio Emilia. La stessa Varese
che deve decidere se prendere l'ex Avellino Thomas
Scrubb come ala piccola titolare per rinforzare l'organico
di coach Caja. -

Pistoia ancora ai box
Ramagli ha soltanto
Della Rosa e Bolpin
e aspetta gli americani

In alto Terran Petteway, guardia americana ex Pistoia che Vincemzo Esposito ha voluto fortemente
nella sua nuova esperienza con il Banco di Sardegna Sassari. Sopra a sinistra Nedovic, nuova star di
Milano e Simone Fontecchio, talento conteso da mezza serie A
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