BASKET SERIE A
UN'ALTRA RIVOLUZIONE

RIVERS PORTA 50.000 DOLLARI
LA SOCIETÀ CITTADINA INCASSERÀ
QUASI 50.000 DOLLARI DI BUYOUT
PER LA CESSIONE ALLA STELLA ROSSA

OGGI SI DECIDE PER IL RICORSO
PRESENTATO IL RICORSO ANNUNCIATO
DOPO LA GARA CON CANTÙ:GIÀOGGI
SI ASPETTA LA DECISIONE DEL GIUDICE

La Grissin Bon vicina a Dixon e Richard
Sono un play-guardia, in arrivo da Israele, e un'ala che sta giocando in Nuova Zelanda

LA GRISSIN BON serra le fila. E
prepara un doppio colpo di mercato che dovrebbe rivitalizzare la
squadra e dare nuova linfa vitale a
coach pillastrini. Il primo nome
sul taccuino biancorosso è quello
del play guardia Michael Dixon
(nella foto a fianco) molto vicino all'accordo con il club cittadino e che potrebbe essere ufficializzato già nella giornata odierna. Il
secondo botto, su cui si sta lavorando in queste ore, porta il nome
di Patrick Richard (foto sotto),
giocatore di esperienza e talento,
ex Joventut Badalona, che sta giocando nel campionato australiano
con i New Zealand Breakers e che

dirigerebbe su di lui.
Per ora, in ogni caso, si lavoro per
chiudere l'accordo con Dixon.
Play-guardia americano ma di
passaporto georgiano, classe
1990,183 cm, fino a ieri sera era al
Bnei Herzliya (Serie A israeliana)
dove viaggiava ad una media di
12 punti, 2.2 rimbalzi e 4.3 assist a
partita con il 41% da 3. Reggio
l'aveva già cercato prima di ingaggiare Bryon Alien ma all'epoca il
Bnei Herzliya non lo liberava. Orfa la situazione pare essere cambiata e il giocatore, visto anche
con le maglie di Strasburgo e
AEK Atene, potrebbe arrivare a
Reggio in un paio di giorni. A lui
verranno affidate le chiavi della
regia e utilizzerà i venti giorni di
stop del campionato (si riprende
il 3 marzo a Varese...) per conoscere i nuovi compagni e incidere
sul gioco così come si spera possa
fare Patrick Richard. La Grissin
Bon ha chiesto informazioni su
Michael Dixon anche a ManuPunti e fisicità
char Markoishvili con cui ha gioCon Dixon l'accordo è quasi
cato nella nazionale georgiana: la
concluso, con Richard trattative risposta è stata molto positiva e le
referenze sono buone. Qualcuno
serrate. L'alternativa è Babb
ricorderà il nuovo acquisto della
Grissin Bon contro l'Italia, ad Eudovrebbe essere il sostituto di KC
Rivers. Con Richard la trattativa robasket 2017. Gli azzurri vinsero
è avanzata ma non siamo ancora 71-69 quel match e fu proprio il
in dirittura d'arrivo anche se c'è fi- play a tenere a galla i suoi, segnanducia. La possibile alternativa si do 29 punti con 6/6 da due e 5/11
chiama, invece, Chris Babb, ex da tre.
Daniele Barili!
Lokomotiv Kuban inq uesta staFrancesco
Pioppi
gione in Turchia con la maglia Bahcesehir. Dovesse saltare l'accordo con Richard, la Grissin Bon si
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