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Il Banco cerca l'ultimo tassello
Milano
fa
il
pieno
sul
mercato
Si lavora per il dopo Bilan, l'Olimpia prende MitrouLong e Tonut
?di Antonello Palmas

Sassari Si preannuncia una
Serie A di basket molto compe
titiva con due squadre due o
tre spanne sopra le altre (Mila
no e Bologna) e una serie di ou
tsider che proveranno a scalfi
re un duopolio probabilmen
te ancora più forte rispetto a
quanto visto nella scorsa sta
gione. E la Dinamo Sassari,
che ha quasi completato il ro
ster a tempo di record, con
quel "quasi" che è rappresen
tato dalla mancanza dell'ulti
mo tassello, il sostituto di Mi
ro Bilan nel ruolo di centro.
Mentre su Instagram la socie
tà maschera bene la delusione
per la decisione del croato di
accasarsi col Peristeri Atene
("Le strade si dividono ma il le

game resterà per sempre: in
bocca al lupo, Miro!" scrive
con eleganza), il club è già al la
voro per trovare un altro pivot,
che sarà quasi certamente di
una tipologia completamente
diversa: Bilan ha pochi eguali
ed è inutile pensare di trovare
un altro "big man"che gli asso
migli. Due o tre le opzioni sui
cui si sta concentrando il giem

me Federico Pasquini.
Nel frattempo l'Olimpia Mi
lano fa la spesa assicurandosi
per due anni le prestazioni di
due playguardia come Naz
MitrouLong e Stefano To
nut, stelle in uscita rispettiva
mente dal Brescia e della
Reyer. Brescia dopo aver salu

tato Moore e aver confermato
Moss per le Coppe, firma un
biennale con Counooh, play
guardia che ha giocato nel Cre
mona e, dopo la retrocessione
dei lombardi, ha contribuito
alla promozione di Scafati in
Serie A, e si assicura con un
biennale l'ala Nicola Akele, na
zionale azzurro. La Reyer rifà
tutto: sempre aperta la pista di
Marco Spissu ma il play sassa
rese (nella foto) privilegerà
eventuali offerte da Eurolega,
mentre Venezia dopo Stone sa
luta anche Echodas, Theodo
re, Morgan, Mazzola e Cerel
la. In laguna potrebbero resta
re solo Bramos, Brooks,
Watts e De Nicolao, mentre si

tratta per Tessitori, Moraschi
ni e Chillo e spuntano i nomi
di James Anderson e Derek
Willis per i ruoli di ala piccola
e ala forte titolari. A Reggio
Emilia, dove è tornato il coach
Menetti, arriva l'alacentro
Usa Nathan Reuvers, prove
niente dal Cibona Zagabria.
La Virtus Bologna potrebbe
tentare di portare Polonara
(ora al Fenerbahce) per far cop
pia con Shengelia, dovrebbe
confermare Jaiteh e difficil
mente Mannion, che non vuo
le rischiare un altra stagione in
penombra: lo vuole Brescia
che ha perso i suoi leader Del
la Valle e MitrouLong. ?

Abbonati

La Dinamo
ricorda agli
abbonati
dello scorso
campionato
che scadono
alle 19 di
giovedì 30
giugno
i termini
per esercitare
il diritto di
prelazione sui
propri posti
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