GLI ALTRI MOVIMENTI

La stella Shavon Shields
brillerà nei Paesi Baschi
» SASSARI

Tanti movimenti, qualche
stella persa per strada ma ancora nessun vero colpo. Durante l'ultima settimana il
mercato della serie A ha registrato in particolare l'addio
all'Aquila Trento di Shavon
Shields, uno dei migliori talenti visti lo scorso anno nel
massimo campionato italiano, che saluta dopo appena
un anno per andare ad accasarsi al Baskonia di Vitoria-Gasteiz, dove giocherà
l'Eurolega.
Mentre la Vanoli Cremona
ha avuto l'ok definitivo da
Travis Diener, che prolungherà la sua carriera di un altro anno, i campioni d'Italia

dell'Olimpia Milano vanno
alla ricerca di un play di alto
livello. Le Scarpette Rosse
hanno già fatto la spesa nel
campionato italiano, firmando Amedeo Della Valle e Christian Burns, ai quali si aggiungono gli arrivi di Nedovic e di
Jeff Brooks, ex Malaga, che
tre anni fa è stato tra i grandi
protagonisti del triplete della
Dinamo. A proposito di ex
biancoblù, un altro campione d'Italia "sassarese", Jerome Dyson, che era stato accostato a diverse squadre italiane, vola in Cina: giocherà con
i Jiangsu Dragons.
Centri in movimenti nel
nord Italia, con la Openjobmetis Varese che ha annunciato la firma di Antonio Iannuzzi, reduce da una stagio-

ne non troppo fortunata tra
Torino e Brindisi ma comunque nel giro della nazionale
di Meo Sacchetti.
La Virtus Segafredo Bologna ha invece u n a nuova
guardia americana: si tratta
di Kevin Punter, 25 anni, classe 1993, che nell'ultima stagione ha giocato in Grecia
con l'Aek Atene e che in precedenza si è fatto notare in
Belgio (Antwerp Giants) e Polonia (Rosa Radom).
Per quanto riguarda le conferme importanti, l'Umana
Reyer Venezia, ha blindato
per altre due stagioni l'esperta ala Austin Daye, arrivato in
Laguna a gennaio, proveniente dall'Hapoel Gerusalemme.
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L'ala Shavon Shields lascia Trento per andare al Baskonia
Idea Pascola per un Banco più dkiamico

