
TRA IL MERCATO E LE COPPE EUROPEE 

DARIO R O N Z U L L I 

È Devyn Marble l'innesto 
in casa Virtus Bologna per 
la seconda parte di stagio
ne. La guardia/ ala statu
nitense classe 1992 toma 
dunque in Italia dopo l'e
sperienza positiva con la 
maglia dell'Aquila Tren
to: tre mesi nel 2017 - con 
risoluzione del contratto 
dopo la lesione del lega
mento crociato anteriore 
destro - e un'annata in
tera, la scorsa, nella qua
le ha chiuso a 13.4 pun
ti, 2.8 rimbalzi e 1.9 as
sist di media. Quest'an
no ha giocato con i Santa 
Cruz Warriors, squadra di 
G-League affiliata a Gol-

MARBLE ALLA VIRTUS 
SASSARI PROMOSSA 
den State. Non è un tira
tore puro ma per la Sega-
fredo hanno pesato di più 
la sua duttilità, soprattutto 
difensiva, e la sua disponi
bilità amettersi al servizio 
della squadra. Il suo arri
vo è previsto per il fine set
timana, l'esordio nel ma
tch di Eurocup mercoledì 
prossimo proprio contro 
Trento. Marble, che obbli
gherà Djordjevic a tenere 
fuori a turno due stranie-
rinelle partite di campio
nato, ha chiesto la maglia 
numero 10 che però la Vir
tus ha ritirato in onore di 
Renato Villalta, miglior 
marcatore bianconero di 
sempre. 

In Champions Lea-

gue vittoria e qualificazio
ne agli ottavi con due tur
ni di anticipo per il Banco 
di Sardegna Sassari, che 
a Strasburgo col GIS (83-
88) strappa matematica
mente il pass per la fase 
ad eliminazione diretta. 
Partita che sembra indi
rizzata già dopo il primo 
quarto, con la Dinamo 
avanti di 15; poi i francesi 
rimontano ma sono bra
vi gli uomini di Pozzec-
co a mantenere la giusta 
lucidità. Dyshawn Pier
re chiude in doppia dop-
pia(17puntie ̂ rimbal
zi), Marco Spissu e Mi
chele Vitali protagoni
sti soprattutto nel finale. 

Sassari ora andrà a cac
cia del secondo posto. 

Porta a casa un suc
cesso prezioso anche 
Brescia, che in Eurocup 
supera in volata 70-67 i 
tedeschi deU'Oldenburg. 
A lungo sotto nel punteg
gio, la Leonessa piazza 
il break decisivo nel ter
zo quatto vinto 17-8 e da 
lì non si volta più indie
tro. Sugli scudi Ken Hor-
ton, 17 punti e le giocate 
più importanti nel quar
to periodo; bene anche, e 
non è una novità, Awudu 
Abass. Alla fine del giro
ne d'andata in testa al gi
rone F ci sono la Germa
ni e l'Umana Venezia. 
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