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la nuova serie A

La novità è il ritorno di Verona e Scafati
? SASSARI

Verona e Scafati tornano in A
con maglie griffate, rispettiva
mente, Tezenis e Givova. Due
nuove bandierine  In Veneto e
Campania  nella mappa dell'I
talia del basket che intanto an
cora una volta sull'asse Mila
noBologna ha scelto il suo re,
stavolta in maglia rossa. A Sca
fati  dopo esserci riuscito già a

Napoli  ha (ri)fatto faville una
vecchia conoscenza della Dina
mo, il playmaker Monaldi, pro
tagonista della rincorsa Givova
alla vetta più alta. Verona tor

na sotto i riflettori dopo le gran
di stagioni di Williams e Iuzzo
lino e potrebbe avere nel moto
re l'energia e la qualità del sar
do di Dolianova Sasha Grant. E
mentre già serpeggiano i primi
nomi da accostare a Olimpia
Milano e Virtus Bologna (che

spera vivamente di trattenere
Shenghelia) in questa arroven
tata estate della palla a spicchi,

tante delle altre di serie A fan
no tante piccole cose, che po
trebbero diventare grandi ma
attendono l'esame del campo.
Brescia ha perso i suoi ge

melli del canestro Della Valle e
MitrouLong, ha rinnovato La
quintana e il passaporto Pe
truccelli  quest'ultimo fresco
di Nazionale  ha firmato Mas
sinburg e guarda con interesse
ad Akele, Bortolani e Mannion.

Treviso lavora con cura per

tentare di piazzare i tasselli giu
sti fra cui Zanelli (acquistato),
l'ex Banco Sorokas (in trattati
va) e Sokolowski, che la società
vorrebbe trattenere. Persa La
Fortitudo, retrocessa in A2, a
rappresentare Emilia oltre alla
Virtus c'è Reggio: Menetti e

non più Caja in panchina, Cin
cia in campo sino al 2024 e
grandi ambizioni. Tornando al

Derthona dal canto suo vuole

Centro Italia, Napoli è decisa a

confermarsi come rivelazione
e punta ad essere il terzo inco
modo del campionato. Candi
da Reggio e il bis del totem
Cain, mentre aggiunge il talen
to e l'esperienza di Christon

scacciare la paura di una anna
ta vissuta in bilico fra ambizio
ne playoff e patema da bassa
classifica: servono un esterno e
un lungo, intanto firma il play
Howard e McDuffie parrebbe

per andare lontano. Trieste ve

destinato a rimanere. A Pesaro

stirà la sua squadra del 5+5 con
Campogrande e Lever fra i
punti fermi, Udom firma a

si cerca un sostituto per coach
Banchi, e Jasmine Repesa sem
bra correre in pole position. A
Sud invece sarà rifondazione

Trento, Venezia sogna Marco

Spissu in cabina di regia e
"chiuderebbe" l'asse playpi
vot con Amedeo Tessitori. E
per restare nel Nord Est anche

SERIE A

per Brindisi: Imbrò possibile

innesto, "vede" la linea di mer
cato da seguire.
Giovanni Dessole
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