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Notiziario

È morto Capicchioni, portò Thomas a Sassari
? ROMA

Lutto. Il basket italiano è in lut

to per la morte di Luciano Ca
picchioni, agente internazio
nale ed ex patron del Basket Ri
mini, figura di spicco nel mon
do della pallacanestro mondia
le. Scomparso la scorsa notte,
Capicchioni, 75enne, è stato
manager di giocatori come Ku
koc, Sabonis, Danilovic e la
sua agenzia, la sanmarinese In
terperformances fondata nel
1986  ha rappresentato e rap
presenta decine di giocatori.
Capicchioni, agente di grandi
stelle del basket del vecchio
continente, poi diventati pro
tagonisti assoluti anche nella

Nba, è stato un buon amico
della Dinamo Sassari, che ne
gli Anni 90 cominciava l'avven
tura nella A2 sotto la guida del
presidente Dino Milia. La col
laborazione con Capicchioni,
fratello della pluricampiones
sa del quiz tv di Mike Bongior
no "Scommettiamo che", por
tò all'arrivo in biancoblù, tra
gli altri, di Jim Usevitch e Ir
ving Thomas, ex Lakers.
Repesa. La Vuelle Pesaro al

le prese col Covid19, che ha
colpito il coach Jasmin Repe
sa. Venerdì sarà la giornata de
cisiva per capire se il tecnico
croato potrà sedere in panchi
na domenica sul parquet di
Cremona. Dipenderà dall'esi

SEGNALAZIONI

to del tampone. Altrimenti, in
panchina siederà il vice, Calbi
ni.
Mercato. È ufficiale: Domi

nuque Sutton lascia Reggio
Emilia. La risoluzione consen
suale del contratto ha posto fi
ne a un rapporto tormentato.
Sutton – fuori rosa per motivi
disciplinari – era arrivato per
sostituire l'ex Academy Caglia
ri Justin Johnson,che ha ripre
so a giocare domenica scorsa a
Brescia. La Fortitudo Bologna,
dopo averlo testato per sette
giorni, sta per firmare la 22en
ne ala Lazar Lugic. Coach Luca
Dalmonte si affiderà al serbo
per sotituire Ethan Happ, pas
sato alla Dinamo.
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