
Basket Serie A: americano-kosovaro, ha chiuso la stagione ad Avellino 

Dinamo, l'obiettivo è Jones 
Un centro agile per il quintetto di Pasquini 

SASSARI. Il centro Shawn Jones per 
completare un quintetto di grande 
atletismo e una squadra ringiova
nita e con tanti giocatori affamati 
in cerca del lancio definitivo. Or
mai la scelta per il ruolo di pivot 
titolare è fatta e la trattativa do
vrebbe essere chiusa in settima
na. La Dinamo vuole il giocatore 
inseguito Testate scorsa e poi per
so per l'intervento dell'Hapoel Je-
rusalem del coach Simone Piani
giani. Statura non eccelsa (203cm 
per 107kg) ma grande potenza e 
dinamismo, con un talento parti
colare per i rimbalzi, Jones sem
bra il giocatore ideale per chiude
re uno starting five tutto nuovo. E 
americano ma di passaporto ko-
sovaro e quindi lo status è quello 
di comunitario. E ha 25 anni, 
quindi buoni margini di migliora
mento. 

LA CARRIERA. Il coach-gm Pa
squini ne ha seguito l'evoluzione 
negli ultimi anni. In D-League (la 
lega di sviluppo americana) ha fat
to registrare 13 punti e 9 rimbal

zi con la maglia dei Sioux Falls 
Skyforce. Nel campionato spagno
lo 2015/16 invece 9 punti col 65% 
nei tiri da due e quasi 4 rimbalzi 
di media. Quest 'anno in Israele 
solo 5 punti e 4 rimbalzi ad incon
tro, con cifre leggermente miglio
ri in EuroGup (5,5 punti) dove è 
stato anche Mvp in una settimana 
grazie ai 21 punti e 9 rimbalzi 
contro il Novgorod. L'Hapoel lo ha 
girato in prestito all'Avellino nel 
finale di stagione quando si è in
fortunato il gigante Fesenko. Il 

tecnico Sacripanti lo ha utilizzato 
solo in due partite di campionato 
e in gara-sei di semifinale scudet
to contro Venezia. La media è si
gnificativa sui 19' in campo: 12 
punti col 65% da due e 8 rimbalzi. 

CAMBIO DI ROTTA. Dovendo cam
biare la strategia iniziale di tene
re uno zoccolo duro, a causa del
la partenza di Brian Sacchetti e 
l'addio al basket giocato di Dusko 
Savanovic, il Banco di Sardegna si 
è orientato su una formazione 
completamente diversa. Decisa

mente più giovane e atletica ri
spetto a quella della stagione pas
sata. E con giocatori che hanno 
grande voglia di affermarsi, non 
già sazi come qualche elemento 
degli ultimi due campionati, so
prattutto di quello 2015/16. 

Con l'imminente ingaggio di Jo
nes si completa il quintetto base 
formato dagli americam Hatcher 
(play) e Randolph (ala piccola), 
dai comunitari Bamforth e Jones 
(guardia e pivot) e dall'ala Polona-
ra. In panchina c'è il play croato 
Stipcevic, quindi restano due stra
nieri da prendere: un altro centro 
e un'ala che sappia dare una ma
no sia da "3" sia da "4". La scelta 
degli ultimi due italiani da affian
care a Devecchi, Polonara e Spis-
su dipenderà da come viene com
pletato il parco stranieri. Uno sa
rà quasi sicuramente un lungo, se 
più pivot o più alapivot dipende 
dalle caratteristiche tecniche del 
centro scelto per la panchina. 
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