MERCATO

McGee resta "caldo"
ma spunta Salumu
li saranno le tempistiche
per sbloccare l'impasse; i
biancorossi sono pronti ad
agire quando arriverà il via
libera, ma la situazione intricata non dà certezze.
E allora l'Openjobmetis
sonda anche altre soluzioni, a partire dalla 28enne
guardia belga Jean Salumu, anch'egli in Turchia al
Sakarya (13,8 punti di media) dove la situazione economica parrebbe ancor più
grave rispetto all'Afyon.
Jean Salumu,
L'optimum per Attilio Caja
nazionale belga
sarebbe stato quella di
sfruttare la settimana enL'Openjobmetis non molla la presa su Tyrus trante per l'inserimento della new-entry, trattandosi
McGee. Il rapporto diretto tra il d.g. Andrea Conti e dell'ultima di lavoro in palestra "pieno" prima del
l'atleta statunitense, che nel 2015-16 ha già lavo- tour de force di 7 partite in 21 giorni che l'Openjobrato con lui a Cremona, è un canale privilegiato per metis disputerà tra campionato e FIBA Europe Cup
monitorare la situazione della guardia che Varese da domenica a Venezia al 30 dicembre a Pesaro.
vorrebbe aggiungere come upgrade dalla panchi- Ma a meno di colpi di scena ad oggi improbabili,
na dietro Aleksa Avramovic. Il giocatore del 1991 è pare difficile trovare in tempi rapidi - ossia entro le
bloccato in Turchia all'Afyon Beledye, dove ha fir- 11 di venerdì, tempo massimo per poter schierare
mato un "contrattone" estivo onorato fin qui con l'eventuale rinforzo alla ripresa del campionato sul
grandi affanni dal suo attuale club.
campo dell'Umana - il grimaldello per liberare uno
La società di piazza Monte Grappa ha formulato dei suoi obiettivi dagli attuali vincoli contrattuali. Difuna proposta formale, come d'altra parte ha fatto ficile che arrivino novità entro questa settimana, si
anche Reggio Emilia che gli offrirebbe un posto in continuerà a monitorare il mercato in attesa di ulquintetto ma che sembra avere meno appeal per- teriori sviluppi (possibile uscita da Cremona di Tre
ché è ultima e non gioca una competizione euro- Demps?). Per l'intervento migliorativo ci sono vopea, per assicurarsi l'ex campione d'Italia nel lontà e disponibilità, la prima occasione gradita a
2016/17 con Venezia.
Bulgheroni, Conti e Caja che si libererà nelle prosPerò a oggi McGee non è libero, e non è chiaro qua- sime settimane sarà colta al volo...

