Mercato scric A | Pistoia ingaggia il lungo australiano Brandt, Michele Vitali è vicino a Sassari

Pierre torna in Sardegna, Weems a Bologna
SASSARI - Dyshawn Pierre resta a Sassari. L'ala canadese, classe 1993, ha
raggiunto un accordo con la Dinamo
Banco di Sardegna, dove disputerà la
terza stagione consecutiva. A comunicarlo la società biancoblù allenata da
Gianmarco Pozzecco. «Siamo molto
soddisfatti, avevamo messo il giocatore al centro del nostro progetto, prendere un cinque tecnico come Miro Bilan per confermare Pierre. Abbiamo
aspettato che Dyshawn facesse i suoi
tentativi con la Summer League e alla
fine la pazienza ha pagato», il commento del general manager Federico Pasquini. Il team vicecampione del mondo è anche molto vicino all'acquisto

di Michele Vitali, che quest'anno ha giocato in Spagna ad Andora.
VARESE - La Pallacanestro Varese ha
ingaggiato Milenko Tepic. La talentuosa
ala serba classe '87, campione dell'Eurolega 2011 con la maglia del Panathinaikos, sarà agli ordini di coach Attilio
Caja dopo la buona stagione trascorsa
al Paok Salonicco.
PISTOIA - «Il Pistoia Basket 2000 ha acquistato il diritto alle prestazioni sportive di Angus Brandt. Si tratta del sesto
nuovo arrivo in casa OriOra. Il centro
australiano, negli ultimi tre anni ai
Perth Wildcats (con i quali ha vinto 2
campionati nazionali), ha firmato un
contratto annuale, che entrerà in vigo-
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re alla fine della corrente stagione sportiva del campionato cinese nel quale
l'atleta è attualmente impegnato».
BOLOGNA - La Segafredo Bologna ha
raggiunto l'accordo con il giocatore
americano Kyle Weems. Ala piccola di
198 cm, nelle ultima stagione ha indossato la maglia della Tofas Spor Kulùbù,
squadra militante nella Turkish Basketball Super League. Nell'ultima stagione
giocata in Turchia, in campionato l'ala
americana ha segnato 11.2 punti di media con 4.3 rimbalzi, mentre in Eurocup, competizione che vedrà impegnate le Vu Nere nella prossima stagione,
ha segnato 13.6 punti di media con 4.4
rimbalzi.

