
Spissu torna 
alla Dìnamo Sassari 
e «libera» D'Ercole 
per la Germani 
Brescia può mettere le mani sul vice play 

Per il ruolo di centro sono al vaglio 12 profili 
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BRESCIA. Il giemme Sandro San
toro lo aveva detto: «Dopo Fall 
ci prenderemo una pausa». E 
così è: il mercato della Germa
ni Brescia è entrato in stand 
by. 

All'appello, come è noto, 
mancano il centro titolare e il 
vice play, quel giocatore che 
possa evitare a Luca Vitali le «ti
rate» della passata stagione 
quando si era dovuto sobbarca
re minutaggi monstre. 
Strategie. La scelta del primo, 
che è assolutamente priorita
ria, avrà ricadute anche sulla 
seconda: questioni di budget e 
di risorse che verranno investi
te per mettere le mani su un 
giocatore che faccia la differen
za. 

Brescia ha però adesso più 
che mai l'occasione di mettere 
le mani sul play-guardia Loren
zo D'Ercole il cui nome sin dal

le prime battute aveva messo 
d'accordo un po' tutti nel quar-
tier generale di Brescia. La novi
tà di ieri è che la Dinamo Sassa
ri, club d'appartenenza di D'Er
cole, ha riportato a casa Marco 
Spissu, play del '95 che nella 
stagione appena conclusa be
nissimo ha fatto con la neo pro
mossa in serie A Virtus Bolo
gna. Spissu con Sassari ha due 
anni di contratto e la Dinamo, 
dopo averlo mandato in giro a 
farsi le ossa, ha ora intenzione 
di puntarci. Glabella e sistema
ta in cabina di regìa, a questo 
punto, a Sassari, D'Ercole sa
rebbe un di più. Se ne potrà sa
pere di più dopo il 15 quando 
sarà tempo di uscite dai con
tratti... 

Situazione in evoluzione. 

Ricerca. Mentre per quanto ri
guarda il centro, coach Diana è 
impegnato in questi giorni nel
la valutazione di parecchi profi
li di giocatori che potrebbero 
fare al caso di Brescia. Perlopiù 
si tratta di giocatori Usa che 
hanno militato in campionati 

diversi da quello italiano. 
Lo scouting è in corso, fermo 

restando che il sogno continuo 
a restare Mitchell Watt. Da 
«mostruosamente proibito», 
questo sogno adesso è «proibi
to» e basta. Nel senso che non 
siamo nel fantabasket in consi
derazione del fatto che la Ger
mani sa bene che per arrivare 
ad un giocatore che consenta 
davvero di alzare esponenzial
mente il livello del quintetto, 
occorre effettuare uno sforzo 
economico importante: sforzo 
che si è disposti a fare. Pur sen
za svenarsi e al momento le ri
chieste di Watt sono tali da im
pedire a Brescia di formulare 
un'offerta. Sul giocatore la pas
sata stagione a Caserta, c'è tra 
l'altro da registrare l'interesse 
di Torino. Anche in questo ca
so la situazione viene monito
rata. 

Abbonamenti in sede. Intanto, 
oggi al San Filippo dalle 17 alle 
20 sarà possibile sottoscrivere 
gli abbonamenti in attesa della 
compilazione del calendario 
dellaprossima stagione che do-
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vrebbe avvenire a metà della 
prossima settimana. // 

Obiettivo. Lorenzo D'Ercole, il play che farebbe rifiatare Luca Vitali 
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