IL mercato Tante richieste per Bonacini e Vigori dall'A2

Se Della Valle saluta e va via
sarà assalto a Markoishvili
IN CASA Pallacanestro Reggiana ci si appresta a vivere giorni
caldi sul fronte mercato, manca
ancora l'ala titolare e lo staff
biancorosso sta valutando con
attenzione la situazione di Manuchar «Markus» Markoishvili
(nella foto), fuoriclasse europeo di assoluto livello, reduce
da un annata di stop
causa
infortunio
mentre era sotto contratto con la formazione turca del Darussafaka Dogus e attualmente
freeagent. 30enne, con
ottimi trascorsi in
formazioni del calibro di Galatasaray e
Cska Mosca, e con
un passato tricolore
a Treviso e, soprattutto, Cantù, vorrebbe riproporsi nell'elite del basket continentale, e per riuscirci ha bisogno di una
vetrina importante, quale può
essere una Coppa europea. Per
questo era stato offerto sia alla
Grissin Bon che ai campioni
d'Italia della Reyer Venezia. Inizialmente in casa reggiana l'invito era stato declinato; non tanto per l'indubbio valore del giocatore, quanto per le incognite
sul suo recupero fisico. Le convincenti prestazioni che Markoishivili sta offrendo con la
maglia della Georgia nelle ami-

chevoli di preparazione agli Europei hanno però fatto inserire
il cestista nella cerchia di nomi
da cui uscirà il nuovo acquisto.
Naturalmente le sue buone prove in Nazionale hanno risvegliato l'interesse anche di altri
team, ma Reggio potrebbe avere buone carte da giocare qualora Amedeo Della
Valle emigrasse verso altri lidi. Il talento di Alba, come è
noto, può uscire
dal contratto che lo
lega alla Grissin
Bon dietro il versamento di un buyout sceso a 150mila
euro. Dead-line il
giorno del raduno
della squadra, il 16
agosto, con eventuale proroga in caso
di sua convocazio• ne tra i 12 che anI dranno a Euro
2017.
Attesa invece a breve, mancano
solo alcuni dettagli burocratici,
la firma, per un accordo annuale, del lungo estone Siim-Sander Vene. Smentite infine da
via Martiri della Bettola le voci
di possibile prestito in A2 dei
gioiellini del vivaio Bonacini e
Vigori: entrambi avevano richieste dalle categorie inferiori
ma sono state tutte rispedite al
mittente.
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