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GLI ULTIMI COLPI

Sassari, presi
Pusica e Burnell
SASSARI  (Giampiero Marras)

Il Banco di Sardegna Sassari ha
trovato l'accordo col playguar
dia serbo Vasa Pusica, 25 anni,
13 punti e 4 assist a Pesaro in
questa annata, e con l'ala Jason
Burnell, 23 anni, 12 punti e 5
rimbalzi a Cantù (quest'ultimo
soffiato in extremis alla concor
renza della Fortitudo Bologna).
Ora la Dinamo Sassari segue con
interesse un altro giocatore di
Pesaro, il giovane e talentuoso
pivot Leonardo Totè, 23 anni,
9,5 punti e 6 rimbalzi di media
nell'ultimo campionato.
PECCHIA RESTA A CANTU'  Pec

chia, l'interessante giovane play
di Cantù, è stato confermato per
un'altra stagione dalla società
brianzola allenata da Cesare
Pancotto. Dopo Peppe Poeta, la
scia Reggio Emilia anche Infan
te. Varese scommette su Giovan
ni De Nicolao, guardia 24enne
reduce dalla stagione con Agri
gento, in serie A2.

tenuto ieri presso Villa Cattani
Stuart era presente anche Livio
Proli, l'ex presidente della Arma
ni Milano, che affiancherà la so
cietà in questo percorso nel ruo
lo di consulente.
D'ANDREA: CASERTA RESTA IN A2
PER UN CAMPIONATO DIGNITOSO
CASERTA  (Domenico Vastante/

LP)  La Juvecaserta della nuo
va gestione targata Nicola D'An
drea ha tolto il primo velo. Nella
conferenza stampa di ieri al Pa
lamaggiò il nuovo amministra
tore unico si è presentato alla
piazza: "Faremo la Serie A2, non
prometto la luna ma un campio
nato dignitoso. Entro il 10 giu
gno pagheremo l'ultima rata fe
derale della stagione di 40mila
euro, poi entro il 30 provvede
remo all'iscrizione e alla riso
luzione dell'annosa questione
BAT". Ancora da scegliere alle
natore e gm.

BONICIOLLI A UDINE  Dopo 21

anni il coach Matteo Boniciolli
torna a Udine (Serie A2).
RINNOVI A FERRARA  A Ferrara

(Serie A2) sono stati rinnova
ti i contratti di Vencato, Panni,
Ebeling, Baldassarre e Fantoni.
PESARO RESTA IN SERIE A?
LA DECISIONE IN SETTIMANA
PESARO  "Al termine di una

lunga e articolata riflessione 
si legge in un comunicato della
società pesarese  l'Assemblea
del Consorzio Pesaro Basket si
riserva di effettuare un ulterio
re passaggio attraverso gli or

gani competenti per verificare

la sostenibilità della permanen
za in serie A della Vuelle. Tutti i
consorziati si sono dati appun
tamento entro la prossima setti
mana per deliberare la decisio

ne finale". All'incontro che si è
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