Thomas e Cooley, addio Sassari?
Palmi, un finlandese a Cremona
Lo Zalgiris tenta l'ala, dal Giappone ricca offerta per il pivot
Brescia prende la guardia Lansdowne, arriva Mayo a Varese

A l a Rashawn Thomas, 24 anni: 17.3
punti di media nei playoff CIAM

di Andrea Tosi
opo la grande cavalcata conclusa con la
finale scudetto, i big
men di Sassari sono
'
al centro del mercato. 1 playoff hanno alzato le
quotazioni di Rashawn Tho-
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mas e Jack Cooley che nelle ultime ore hanno ricevuto offerte
importanti per lasciare la Sardegna. Sul 28enne centrane
dell'Illinois, che l'altro ieri ha
pubblicato un post di saluti via
social interpretato come un addio, si è gettato il Ryuku, club
giapponese che ha messo sul
piatto un contratto da 500mila
dollari con successive opzioni.
Cooley ci sta pensando anche
se il presidente Sardara non
vuole mollare la presa. Più difficile trattenere l'ala dell'Oklahoma che punta l'Eurolega
(su di lui c'è forte lo Zalgiris
Kaunas) come tappa di transito
per volare poi in Nba. Sassari
ha in scadenza Achille Polonara che Pozzecco non vuole mollare ma c'è Venezia in agguato.

Lombarde attive
In attesa delle prime mosse di
Milano sulla squadra, sono le
altre lombarde a fare acquisti.
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Cremona tiene il reggiano De
Vico in stand by e nel frattempo
firma Topias Palmi, 25enne
guardia finlandese, reduce da
un'ottima stagione al Kataja col
titolo di mvp del campionato.
Per lui contratto fino al 2022.
Varese, dopo LJ Peak e Jeremy
Simmons (via Montegranaro)
prende il 31enne play Josh
Mayo, già visto a Roma e Scafati, ex Bonn. Brescia ha quasi
completato il casting straniero
con l'ingaggio della guardia tiratrice DeAndre Lansdowne,
30 anni, proveniente dai tedeschi del Braunschweig. Il suo
arrivo fa seguito a quelli di Tyler Cain ed Ed Horton, ora il
giemme Santoro cerca un playguardia per la panchina. Cantù
è ancora al palo con gli stranieri
ma con gli italiani (firmati dall'A-2 Rodriguez, Simioni e Pecchia) è a posto.
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