
Michele Vitali dal Poz? 
Bologna, idea Delaney 

Ultimi fuochi sul mercato degli italiani mentre la 
stragrande maggioranza degli operatori sta rien
trando da Las Vegas. Prende decisamente quota 
la pista Michele Vitali (foto) per Sassari: entro lu
nedì Andorra dovrebbe uscire dal contratto con la 
guardia ex Brescia e il Banco Sardegna pare mol
to interessato all'atleta del 1991, mentre per il mo
mento non decolla la pista Alessandro Gentile che 
resta in attesa di proposte da Eurolega o Eurocup. 
Restano comunque numerosi - da Marco Giuri a 
Riccardo Cervi, passando per l'ex varesino Anto
nio lannuzzi - i free agent di passaporto tricolore 
che dovranno accettare di partire di rincorsa o 
scendere in A2 (l'ex pivot OJM ha una proposta da 
Capo d'Orlando). La caccia al play titolare della 
Virtus Bologna continua a tutto campo: l'offerta 
biennale ad Aleksej Nikolic sarebbe per un ruolo 
da primo cambio degli esterni, nella caccia ad un 
top player - dopo aver inseguito anche Sergio Ro-
driguez prima della firma a Milano - potrebbe en
trare anche Malcolm Delaney. Il 30enne regista re
duce da due stagioni in NBA ad Atlanta e un anno 
in Cina è ancora sul mercato nonostante l'assalto 

del Khimki Mosca e la ricerca ad un play di lusso 
avrebbe coinvolto anche lo statunitense. Milano 
continua le trattative con Derrick Williams per de
finire l'ingaggio di un lungo attaccante in grado di 
dare dimensione interna al gioco, Intanto Brindisi 
ha strappato il sì di John Brown III, che resterà 
dunque alla corte di Frank Vitucci, ma non è riu
scita ad ottenere la conferma di Phil Greene che si 
è accasato in Polonia al Gdynia dove disputerà 
l'Eurocup. La matricola Treviso, dopo il no di Chris 
Wright - rimasto a Trieste - e Kyle Weekms - fuori 
portata economica - prova a chiudere con Jordan 
Parks: l'ala forte ex Capo d'Orlando dovrà sceglie
re tra diverse alternative (in corsa anche Trieste e 
Cantù dopo aver già detto no a Pistoia e Virtus Ro
ma). Pesaro è in chiusuradell'operazione con l'ala 
estone Henri Drell e aspetta risposta dal play Jon 
Elmore (a Las Vegas con i Boston Celtics), Bre
scia ha inserito Tommaso Guariglia - 22enne pivot 
da Agrigento - nella rotazione dei lunghi, Nel frat
tempo l'ex legnanese Charles Thomas dovrà dare 
risposta a Scafati in A2. 
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