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BASKET A
PIANETA OLIMPIA

IN ATTESA DI FIRMARE L'ACCORDO CON PIANIGIANI
L'EMPORIO ARMANI TRACCIA L'IDENTIKIT DEI GIOCATORI
SU CUI PUNTARE PER LA STAGIONE DEL RISCATTO

Milano ha voglia di scommesse: Young
Intrecci Nel 20U sterzò dall'EA7 all'Olympiacos, poi un infortunio e poco spazio. Cerca un'occasione

Quanti indizi per M'Baye
Il suo personal coach a LA.
lo ha dato per biancorosso
Incroci su Twitter tra le parti
Sandro Pugliese
• Milano

SEMBRANO ormai definiti
l'identikit di un paio di giocatori che saranno i nuovi protagonisti in maglia Emporio Armani nella prossima stagione.
Quella che dovrà essere del riscatto in Italia e in Europa dopo la delusione cocente della
stagione che si sta per conclude-

re.
Saranno soprattutto sotto canestro le novità più interessanti
del rinnovamento del roster milanese che saranno annunciati
solo dopo l'ufficialità dell'accordo con il nuovo allenatore Simone Pianigiani (sempre in attesa di definire la sua uscita dal
contratto con l'Hapoel Gerusalemme). Si parla ormai da tempo di Amath M'Baye, francese
del 1989 quest'anno grande protagonista a Brindisi con 17.9
punti di media, gli indizi concreti iniziano a essere più d'uno
perchè ormai una decina di
giorni fa su Twitter un «personal coach« (James Fraschilla)
che lo ha allenato due giorni a
Los Angeles lo ha ringraziato
da giocatore dell'EA7 con tanto
di «ha appena firmato il suo primo contratto di Eurolega con
l'Olimpia Milano», poi nel pomeriggio di venerdì scorso anche il profilo twitter della stessa
società milanese ha iniziato a seguire quello del giocatore, cosa
che evidentemente succede solo con i giocatori che poi giocano nella squadra. Sembra ormai fatta dunque per l'ala francese che andrà presumibilmente a rinforzare la panchina della
squadra biancorossa.
Chi invece dovrebbe essere il
rinforzo di gran nome sotto canestro è Patrie Young, pivot di

209 cm. classe 1992, il cui rapporto con l'Olimpia si intreccia
ormai da tre estati consecutive
e questa volta sembra essere arrivata quella buona.
GIOCATORE muscolare di un
atletismo spaventoso è arrivato
in Europa facendo il suo esordio con il Galatasaray nel
2014-2015 e proprio dopo quella esperienza (8.9 punti e 6.4
rimbalzi in Eurolega) sembrava
potesse arrivare alla corte
dell'EA7. Invece poi arrivarono
i biancorossi dell'Olympiacos e
il fascino di poter fare un'Eurolega di altissimo livello a far virare le sue decisioni. Firmò un
biennale, ma praticamente dopo un paio di mesi si ruppe il legamento crociato del ginocchio
finendo così anzitempo la sua
prima stagione e l'anno scorso
quando potè ripartire da zero si
trovò davanti Birch e Milutinov a concedergli solo pochi minuti (2.7 punti in 9.4 minuti) in
uno squadrone che è arrivato fino alla finalissima di Eurolega.
L'Emporio Armani potrebbe
essere la sua grande occasione
di riscatto per tornare a giocare
con continuità ad alto livello,
per l'Olimpia invece la via del
mercato al momento, soprattutto dopo l'ultimo posto in classifica, rimane sempre quella provando a fare delle scommesse
su giocatori in cerca di un'occasione per tornare protagonisti.

N O M E F O R T Patrie Young, pivot di 209 cm, classe 1992, potrebbe essere
il rinforzo sotto canestro di gran nome per Milano. Il rapporto t r a lui
e l'Olimpia si intreccia da 3anni. A destra: A m a t h M'Baye, protagonista a Brindisi

