Chrabascz e Thompson
nel mirino del Brindisi
Basket Sul taccuino del dg Giuliani anche i nomi dell'ala con passaporto armeno e del centro giamaicano
di Antonio RODI
BRINDISI - Il mercato
della New Basket pare stia attraversando una fase di stallo. Seppur apparente. E per
un motivo molto semplice:
nella stanza dei bottoni di
contrada Masseriola si continua a cercare alacremente i
due ultimi tasselli che, di fatto, completeranno il roster
che sarà ai nastri di partenza
del prossimo campionato di
serie A.
La società biancazzurra
però non ha fretta. Valuta attentamente ciò che il mercato offre, e non vuole assolutamente sbagliare delle scelte
che sarebbero comunque condizionanti per il futuro. Del
resto la storia è nota: Brindisi da la caccia ad un'ala forte e an un lungo, entrambi dinamici, capaci di aprire nel
miglior modo possibile
l'area.
Tra i vari sondaggi fatti,
rientrerebbero anche quelli
con l'ala-centro Andrew
Chrabascz e con il pivot Shevon Thompson mentre pare
del tutto tramontata l'ipotesi
Christian Burns (ex Leones-

sa Brescia).
Il primo, nativo di Portsmouth, è un'ala forte di passaporto armeno che sta giocando con la nazionale del
suo paese le preaualificazioni ai mondiali 2019 (14,5
punti e 6,5 rimbalzi di media
nelle due partite disputate)
ed ha chiuso la sua "carriera
collegiale" con i Bluter Bullodogs dove nell'ultimo anno
ha viaggiato a 11,4 punti,
4,5 rimbalzi e 3,2 assist. Lo
stesso, però, è accostato alla
Pasta Bondi Ferrara (LegaDue) che valuta attentamente
se formulare o meno una proposta ufficiale al giocatore.
Shevon Thompson è invece un centro giamaicano
23enne che nel 2016/2017
ha giocato in D-League con
gli Erie Bayhawks (12,1 punti e 7,5 rimbalzi), disputando
poi l'ultima Summer League
di Las Vegas con la maglia
dei Los Angeles Clippers (2
punti e 4,5 rimbalzi di media).
Ma non sono certo i soli
ad essere stati messi sotto la
lente d'ingrandimento. Il duo
Giuliani-Deli'Agnello continua infatti a sfogliare la mar-

gherita, essendo chiamato a
scegliere i profili giusti, che
bene possano incastrarsi con
il resto della squadra allestita
sinora.
Probabile che le scelte
vengano fatte anche più avanti, iniziando la preparazione
(giovedì 17 agosto) con l'organico non al completo, per
poi arrivarci ovviamente nei
giorni successivi.
Le altre. L'Auxilium Torino ha completato il roster firmando l'ala statunitense ma
di passaporto inglese Quinton Stephens (10,4 punti e
7,6 rimbalzi nel suo ultimo
anno universitario a Georgia
Tech) mentre la Leonessa
Brescia ha definito l'arrivo
del playmaker Andrea Traini, nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Gsu Udine, squadra che milita in Serie A2.
Nel frattempo sarà la
Pall.Cantù (ancora alla ricerca dell'allenatore dopo la separazione con Carlo Recalcati) ad aprire lunedì 14 agosto
la stagione dei raduni e dei
ritiri. A seguire (mercoledì
16) Varese e Capo d'Orlando e via via tutte altre.
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Pare sfumata invece
la pista che conduce
a Burns, ex giocatore
della Leonessa Brescia

Andrew Chrabascz
fa fianco) e Shevon
Thompson (sopra)
sono sul taccuino
del dg Giuliani

