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Ora la Dinamo prova a riportare il play Logan nell'isola

Battle a Sassari
E' un tiratore da tre a cui piace
schiacciare. Ora è uffciale: Melli
torna a Milano con un triennale

Tyus Battle, 23 anni

di Giampiero Marras
SASSARI

Uno swingman che sa
schiacciare e tirare da
tre: alla corte del neo
coach Demis Cavina ar
riva a Sassari Tyus Battle, guar
diaala classe 1997, 198 cm di
energia pura. Il gm Pasquini lo
ha scovato nella Vbt League dove
con la maglia russa dell'Enisey
Krasnoyarsk ha prodotto 12.6
punti col 46% nelle triple, qua
si 4 rimbalzi e 2,6 assist. In più
ha vinto lo Slam Dunk Contest.
Figlio d'arte (suo padre Gary

è nella Hall of Fame dell'Univer
sità di New Haven), Tyus Battle
ha in bacheca un oro ai Mondiali
Fiba Under 17 con gli Usa. Ottimi
gli anni alla Syracuse University
che lo hanno visto da sophomo
re superare i 1.000 punti tenen
do una media di 19 punti.
Dopo l'ingaggio del centro ex
Treviso Christian Mekowulu e le
conferme delle ali Eimantas Ben
dzius e Jason Burnell, ora Sassari
cerca un playguardia tiratore. L'i
deale sarebbe fare rientrare Da
vid Logan, l'anno scorso a Trevi

so, ma la concorrenza è eleva
ta. Nelle intenzioni del Banco di
Sardegna il quinto straniero sarà
anche l'ultimo, perché sono stati
confermati i sei italiani ai quali si
aggiunge da Torino il lungo Ou
smane Diop, che però preoccupa
per i problemi alla cartilagine di
un ginocchio. Se Diop potrà ri
entrare per i primi di settembre,
non ci saranno altre mosse sul
mercato. Si rivaluterà comun
que tra un mese.
ECCO MELLI Ora è ufficiale,
dopo sei anni torna a Milano Ni

SERIE A

colò Melli: l'ex Dallas e capitano

azzurro ha firmato un triennale
con l'Olimpia. Uffciale anche il

triennale per un altro azzurro, Si
mone Fontecchio, in Spagna con
Vitoria. La neopromossa Torto
na punta sull'esperienza del play
Ariel Filloy, l'anno scorso a Pesa
ro. La Virtus Bologna ha eserci
tato l'opzione di uscita dal con
tratto in essere con Josh Adams.
In A2 Udine ingaggia Brandon
Walters, centro, la scorsa stagio
ne con il Peja, in Kosovo.
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