LEDO ANDRA AL BANVIT

BASKET

IL CAPOCANNONIERE DELLA SERIE A 123.5 PUNTI MEDIA IN 8 GARE]
ASSISTERÀ ALLA NASCITA DEL PRIMOGENITO NEGLI STATI UNITI
E POI FIRMERÀ CON I TURCHI, ULTIMI IN CLASSIFICA

MERCATO

Ore decisive per McGee
La società pronta
a pagare il «buyout»
no in Italia e, proprio la volontà
del cecchino classe 1991, potrebbe essere decisiva. Sulle sue tracce
c'è anche Varese, ma Reggio è in
netto vantaggio.
Il direttore sportivo Alessandro
Frosini sta facendo il possibile
per mettere a disposizione di coach Devis Cagnardi almeno un giocatore per la trasferta di Brindisi,
ma non sarà facile e non si vogliono firmare giocatori che non soddisfino a pieno le esigenze della
squadra. Il termine ultimo per depositare i nuovi tesseramenti da
utilizzare domenica è previsto per
le 11 di venerdì.
LEDO BANVIT. Dopo aver risolto
il contratto che lo legava alla Pallacanestro Reggiana fino al termine
della stagione, Ricky Ledo potrebbe presto trovare una nuova sistemazione: il capocannoniere della
Serie A (23.5 punti di media in 8
gare) assisterà alla nascita del primogenito negli Stati Uniti e poi
firmerà con il Banvit, attualmente ultimo in classifica nel campionato turco.

C H I N O Tyrus Mcgee, classse 1991, gioca nell'Afyon

Francesco Pioppi

ALL IN per Tyrus McGee. Le
prossime ore saranno decisive per
capire se il folletto americano,
campione d'Italia con Venezia
nel 2017, potrà vestire la canotta
biancorossa.
La Pallacanestro Reggiana ha già
l'accordo con l'entourage del giocatore, ma ora bisogna convincere l'Afyon Belediye, squadra che
milita nella massima serie turca,

con cui Tyrus McGee ha firmato
in estate.
Il club di via Martiri della Bettola
ha fatto capire di essere anche disposto a pagare un buyout pur di
portalo in via Guasco, ma al momento l'Afyon sta opponendo resistenza. Solo una tattica per alzare la posta e ottenere un indennizzo più significativo? In questi casi, tutto è possibile, ma quello che
è certo è che il ragazzo vorrebbe
lasciare la Turchia per fare ritor-

SUGGESTIONI. Oltre ad un playguardia, la Grissin Bon è alla ricerca anche di una guardia ala. Nelle
ultime ore i rumors in questo senso sono stati molteplici, ma quasi
tutti catalogabili alla voce «suggestioni». Parliamo, in particolare,
di quelle riguardanti Patricio Garino, nazionale argentino in forza
al Baskonia con cui ha ancora un
anno e mezzo di contratto, e KC
Rivers attualmente free agent, dopo una stagione al Panathinaikos
e due al Real Madrid. Entrambi.
Salvo clamorosi colpi di scena, difficilmente sceglieranno la Pallacanestro Reggiana per rilanciarsi
sul mercato internazionale.

