LA SFIDA DI DOMENICA
NICHOLS SI È ALLENATO CON IL GRUPPO
E POTREBBE GIOCARE CONTRO PESARO
INTANTO LASIDIGAS È IN RITIRO AD AGROPOLI

Quando il mercato non dorme mai
Vitelle Le prossime avversarie si rinforzano: Avellino ha preso Young, Cremona Stojanovic

I N C A M P O Nichols, dovrebbe esserci nella sfida di domenica
• Pesaro

Qui Avellino. E' fatta con Patrick
Young il centrone che ha fatto faville con la maglia dell'Olympiakos Atene, alla quale Milano l'ha
strappato per poi non riuscire
mai a schierarlo causa infortunio.
Un grande punto interrogativo,
inattivo da un anno, ma le sue
qualità non si discutono: in Irpinia stanno provando a firmarlo in
tempo per la sfida con Pesaro di
domenica prossima, mentre a sorpresa ha ricominciato ad allenarsi
Demetris Nichols, che sarebbe dovuto tornare il 12 dicembre in
coppa, ma pare sia già pronto per
la Vuelle. Intanto, coach Vucinic
ha portato i suoi in ritiro ad Agropoli (fino a venerdì) per compatta-

re le fila: i biancorossi troveranno
dunque i lupi coi denti affilati.
Qui Reggio Emilia. Una delle
piazze bollenti perché fa fatica ad
accettare di non essere più al vertice. In questa pausa ha divorziato
da due giocatori: Spencer Butterfield è tornato negli Usa, deciso di
prendersi un anno sabbatico, Ricky Ledo vuole assistere alla nascita del primogenito, poi andrà in
Turchia al Banvit. Rinunciare al
capo-cannoniere del campionato
è un'anomalia che sicuramente
ha dietro altri retroscena. Ora la
società punta su Tyrus McGee,
campione d'Italia con Venezia,
che deve però uscire dall'accordo
con una squadra turca. Il gm Frosini cerca anche un'ala e proverà a

metterne almeno uno a disposizione di Cagnardi per la trasferta di
Brindisi. La Vitelle sarà al PalaBigi la sera della Befana.
Qui Varese. Altra avversaria che
manca all'appello in questo girone d'andata: Pesaro l'affronterà il
30 dicembre trovandola più competitiva visto che non sta lavorando per cambiare qualcuno ma per
aggiungere un estemo alle rotazioni: contende McGee a Reggio, in
alternativa prenderebbe il belga
Jean Salumu.
Qui Cremona. La Vanoli ha presentato Stojanovic, che ha lasciato Torino per accordarsi con una
delle squadre rivelazione del campionato: il 21 enne serbo piaceva
anche alla Vuelle che in estate aveva provato a prenderlo da Capo
d'Orlando. Sacchetti e i suoi saranno a Pesaro il 16 dicembre.
Qui Cantù. Si è detto di tutto, ma
sono ancora lì. Il club ha bloccato
l'emorragia dei fuggiaschi pagando uno stipendio e perdendo soltanto Johnatan Tavernari, sceso
in A2, una perdita quasi indolore
allafinfine.Tagliato il vice allenatore russo per risparmiare ulteriormente, resta saldo in sella Pashutin che appare motivato a tirare avanti la baracca. Avrebbe voluto riportare a casa come gm Bruno Arrigoni, ma pare che l'affare
sia sfumato. Comunque i brianzoli sono gente tosta e chi sperava di
salvarsi puntando sul loro fallimento sarà meglio che pensi a farlo con le proprie mani.
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