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Basket

OBIETTIVI
Ala Michele Vitali, 28 anni, quest'anno a Sassari CIAMILLO

Vitali, ciao Sassari
Tonut: Venezia
lo vuole blindare

Awudu
Abass
27 anni
Ala, Brescia
Piace alla Virtus
Bologna

Brescia punta Michele. La Reyer
con Stefano per altri cinque anni
Cremona sul gioiello Bortolani

I

nunmercato ancora asfittico, nel
quale budget e risorse per la prossima
stagione sono tutti da definire, mon
tano comunque rumors sui giocatori
italiani. Almeno i principali, sui quali
i club di serie A stanno cominciando a muoversi
quantomeno a livello di sondaggi. Niente di defi
nitivo, dunque, ma qualcosa comincia a trapela
re. Da Sassari, per esempio, è in uscita Michele
Vitali, protagonista di un'ottima stagione. Bre
scia gli strizza l'occhio per un ritorno ("un'idea
praticabile" per il patron Bonetti), ma il giocato
re guarda anche al mercato estero. Vitali junior
peraltro ha già fatto un'esperienza inAcb con
Andorra e non sembra scartare una seconda av
ventura oltre confine. Dovesse invece decollare
la pista Brescia, si aprirebbe ufficialmente il ca
pitolo Awudu Abass, uno dei pezzi pregiati del
mercato (14.1 punti e 4.4 rimbalzi alla corte di
Esposito per la27enne ala azzurra), inseguito
dalla Virtus Bologna che, al momento, pare però
molto più calda su Andrea Pecchia, 22 anni, una
delle sorprese della stagione con la maglia di

Cantù. Anche Simone Fontecchio, quest'anno a

Reggio Emilia, ha richieste dall'estero e, in pas
sato, è stato oggetto di un sondaggio da parte di
Venezia.

Giocatore franchigia
La Reyer intanto vorrebbe allungare con Stefano
Tonut. La 26enne guardia azzurra ha un'uscita
per una squadra di Eurolega entro il 30 giugno:
non dovesse esercitarla, scatterebbe un trienna
le blindato che Venezia vorrebbe estendere per
altri due anni, tanto da farne il giocatore fran
chigia, considerando che Tonut è alla Reyer già
da cinque anni. In Laguna potrebbe poi sbarcare
anche il play Lorenzo D'Ercole, quest'anno a Pi
stoia. Non può mancare Cremona quando si par
la di italiani. Alla corte del c.t. Sacchetti potrebbe
arrivare, via Milano, Giordano Bortolani, guar
dia classe 2000 protagonista di un'ottima stagio
ne a Biella in serie A2 (15 punti e 3 rimbalzi di
media) e già nel giro della nazionale maggiore.
m.c.v.d.s.
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SERIE A

Andrea
Pecchia
22 anni
Ala, Cantù
Piace alla Virtus
Bologna

Lorenzo
D'Ercole
32 anni
Play, Pistoia
Piace a Venezia
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