La Dinamo a un passo
da Michele Vitali
E Pierre ci pensa
Basket serie A. La guardia azzurra è una seria opzione
Un passo in avanti anche verso la conferma del canadese
» SASSARI

In attesa di rifornire la sporta
straniera la Dinamo continua a
lavorare sul fronte interno, italiano. In particolare, quello degli
esterni. Il club biancoblù dopo
aver raddoppiato fino al 2022
Stefano Gentile, blindato fino alla stessa data Marco Spissu, confermato per altri due anni Achille Polonara (manca solo l'ufficialità), e inserito nel gruppo Bucarelli, è a un passo dalla firma con
Michele Vitali, 28 anni
play-guardia. All'azzurro, che lascia la Spagna e Andorra, dove
ha fatto bene, secondo la newsletter Spicchi d'arancia sarebbe stato offerto il ruolo di guardia titolare. Ma il feeling deve essere ancora cementato, tanto
che pare che l'intesa sia sulla ba-

se di un contratto biennale con
un'"escape" dopo la prima stagione, a tutela dell'azzurro.
Sempre sul fronte esterni, ma
un po' più vicino a canestro dove ha dimostrato di poter recitare un ruolo importante, si riallaccia il filo con Dyshawn Pierre.
Per il canadese - che ha tentato
la carta Summer League - sarebbe la terza stagione sassarese.
Il gm Pasquini lavora per completare il roster con gli stranieri,
e le caselle sono tante, a partire
da quella del numero 1. A proposito, pare definitivamente sfumata l'ipotesi Keifer Sykes, ex
Avellino, mentre per Jaime Smith si parla di Spagna.
Si muovono un po' tutte, in serie A. Parks è la prima novità della neoDromossa Treviso. Ala del
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1994, Parks nell'ultima stagione
è stato protagonista in A2 con la
maglia di Capo d'Orlando.
Si muove anche Reggio Emiia,
che ha raggiunto un accordo
biennale con David Vojvoda.
Ungherese classe 1990, Vojvoda
ha finora sempre militato in patria, vestendo prima le maglie
del Kaposvàri, poi dello ZTE e
dell'Atomeromu ed infine, dal
2013 fino all'ullima stagione,
dello Szolnoki Olaj, giocando anche contro Reggio e Sassari nelle
coppe europee. Era stato contattato anche dalla Dinamo. Ancora, Trento ha firmato la guardia
James Blackmon, 1995, ex Pesaro, mentre Brescia ha preso
Bronson Koenig come cambio
degli esterni.

Michele Vitali, 28 anni, la scorsa stagione ha giocato ad Andorra
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