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SETTIMANA CHE POTREBBE ESSERE DECISIVA PER IL MERCATO
TANTE TRATTIVE IN CORSO MA LA SOCIETÀ STA ASPETTANDO
IL MOMENTO GIUSTO PER IL «COLPACCIO»

T A T T I C A Coach
Esposito parla con
Terrari Petteway
durante una
partita della
scorsa stagione

La «lista dei desideri» si allunga
Ma dagli States ancora tutto tace
Mercato Nel mirino il ritorno di Knowles e l'arrivo di Hill da Illinois
SONDAGGI tanti ma trattative vere e proprie nessuna. Al momento
la situazione in casa Pistoia Basket è questa. E il motivo è semplice: cercare l'occasione giusta. La
scelta degli ultimi due americani,
alla luce degli stranieri già firmati, diventa delicata ed estremamente importante. Non solo si
cercano due giocatori che ben si
sposino con il resto della squadra
già in parte strutturato, ma possibilmente che siano anche in grado di dare un valore aggiunto.
Nomi nella «lista dei desideri» ce
ne sono tanti, ma come abbiamo
detto si tratta di sondaggi, di approcci per capire se e come eventualmente sia possibile intavolare
una trattativa. In poche parole si
sonda la disponibilità del giocatore e, ovviamente, il costo dell'ope-

razione. Già perché al di là di tutto alla base c'è sempre il lato economico e in questo momento diciamo che i prezzi non sono tra i
più bassi e le occasioni non fioccano una dopo l'altra. E' così al momento per Preston Knowles, uno
dei tanti giocatori che i dirigenti
della The Flexx hanno avvicinato
e per il quale già lo scorso anno ci
fu il tentativo, poi fallito, di riportarlo a Pistoia.
UN'IDEA che potrebbe anche realizzarsi e che significherebbe avere un giocatore già pronto all'uso,
senza problemi di inserimento
con i compagni. Knowles ha già
giocato infatti con Moore e Czyz,
oltretutto seguendo gli schemi di
coach Vincenzo Esposito. Un'ipotesi, quella di Knowles, come lo è
quella di Malcom Hill, ala piccola
uscito da Illinois dove ha chiuso

con 17.2 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Due nomi di una lunga lista a dire il vero che ad oggi
non sono né in cima né in fondo e
che non partono con nessun vantaggio sugli altri.
Vincenzo Esposito continua a monitorare il mercato direttamente
dagli States ed è in contatto diretto con i dirigenti biancorossi a Pistoia. La sensazione è che qualcosa potrebbe anche accadere entro
questa settimana, magari con una
trattativa lampo per chiudere almeno uno dei due giocatori mancanti, probabile nello spot di ala,
per poi aspettare che i costi si abbassino e cogliere l'occasione giusta per arrivare ad una guardia
che magari in questo momento è
fuori dalla portata di Pistoia.
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