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È Dane Diliegro la nuova scommessa della Dinamo 
 
Passaportato di 24 anni con una positiva carriera universitaria a New Hampshire ed ottime 

referenze legate al suo primo anno italiano in Legadue a Ostuni. Uomo squadra con  
ampi margini di miglioramento e caratteristiche  ad hoc per il basket di coach Sacchetti 

 
  

La Dinamo Banco di Sardegna è orgogliosa di comunicare di aver raggiunto l'accordo con il 
giocatore americano di passaporto italiano Dane Diliegro, ala/centro di 204 cm per 105 kg nato 
l'8 giugno del 1988 a Lexington (Massachussets), la scorsa stagione protagonista nella Legadue 
italiana con la maglia della Domotecnica Ostuni alla sua prima esperienza dopo il college, team 
con cui ha scalato la classifica giocando i quarti playoff promozione. 
 
Una nuova importante scommessa, ragionata d'insieme e giocata con perizia e tempismo dal 
direttore sportivo Federico Pasquini con il benestare della società del presidente Stefano 
Sardara e di coach Meo Sacchetti. Una scommessa giovane che come nel caso di Tony Easley, 
prelevato lo scorso dicembre dalla seconda serie italiana e diventato un vero grande protagonista 
della Lega A, punta su un giovane di speranze ed ambizione, con buone doti umane ed ampi 
margini di miglioramento. Una materia da plasmare e unire ad una amalgama già presente e 
compatta, in modo da offrire una ulteriore soluzione al tecnico di Altamura e completare il roster 
Dinamo chiamato a lanciare il doppio assalto alla serie A ed all'Europa. 
 
Dane Diliegro è elemento che al suo primo anno in Italia, superati al meglio i problemi di 
ambientamento e con circa 20' di media al suo attivo, ha già ricevuto elogi ed apprezzamenti da 
numerosi addetti ai lavori. Al di là delle parole e di una positiva carriera universitaria vissuta con la 
canotta dei New Hampshire Wildcats (High School a Worcester Academy, all star nel 2006), le sue 
doti umane unite all'impegno profuso sul campo di allenamento agli ordini di un tecnico 
d'esperienza come Franco Marcelletti, sono alcuni dei fattori che hanno convinto la Dinamo 
Banco di Sardegna a sceglierlo come lungo da inserire nelle rotazioni di coach Sacchetti.  
 
Slow hand dalla media distanza, fisico agile ma possente che non teme l'impatto con giocatori di 
stazza superiore. Suo padre Frank ha giocato a basket al college dal '73 al '76, così come suo 
fratello Ross, a Syracuse dal 2003 al 2007. Carattere da combattente e spirito che ben si coniuga 
alle esigenze di uno spogliatoio unito come quello Dinamo. Grande intensità in allenamento, 
perfetto interprete del pick and roll, sa essere prezioso in fase difensiva ed a rimbalzo. Un 
elemento che, se e quando chiamato in causa, sa portare il suo mattone alla causa risultando 
spesso determinante nell'economia stagionale della squadra di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
La carriera: 
 
2007-2010 New Hampshire Wildcats (Ncaa)  
 
2010-2011 New Hampshire Wildcats (Ncaa): 8.7 punti di media, 52.0% da due, 8.2 rimbalzi 
a partita 
 
2011-2012 Domotecnica Ostuni (Legadue): 9.1 punti di media, 55.4% da due, 60.4% ai 
liberi, 7.1 rimbalzi a partita, 11.6 di valutazione in campionato; 9.7 punti di media, 73.3% da due, 
63.6% ai liberi, 7.3 rimbalzi e 16.7 di valutazione nei playoff.     
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