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Pozzecco
alla Dinamo:
ma è la squadra
vecchie glorie

Arriva Pozzecco
ma giocherà
v
con le "glorie
Amarcord Barcellona-Dinamo il 25 giugno
Mercato: piacciono Randolph e Mbakwe
» SASSARI

Falso allarme. Le iniziali hanno sempre un fine. Ma era un
depistaggio, speso ad aite per
propagandare un incontto
amichevole. Il messaggio di
benvenuto alla Dinamo a "GP"
postato lunedì notte dal presidente Stefano Sardara non era
un nuovo acquisto ma l'annuncio della partecipazione di
Gianmarco Pozzecco, ex stella
del parquet e ora coach, con le
"vecchie glorie" biancoblù alla
sfida in programma il 25 giugno sul parquet del Pare Esportili Llobregat contro i "Veterans" del Barcellona.
Il mercato. Sul web i tifosi si
sono scatenati. C'è chi l'ha
messa sul ridere e chi ha provato a produrre nomi credibili. Il
mercato sassarese, avviato con
l'arrivo degli esterni Hatcher e
Bamforth e dell'ala Polonara è
infatti solo all'inizio, e si era
pensato che GP potesse essere

il nuovo 3 o il nuovo 5, i due
ruoli del quintetto titolare ancora da coprire.
Altri nomi. Ieri da radio mercato sono filtrate le voci di un
interessamente biancoblù per
l'ex Avellino Levi Randolph
(ma è un'altra guardia) e di un
sondaggio "esplorativo" per
Trevor Mbakwe, americano di
cittadinanza nigeriana già visto a Roma, Bamberg e Tel Aviv
(Maccabi), la scorsa stagione
allo Zenit San Pietroburgo (ma
fu scattato da Malaga per guai
alle ginocchia) con 4.3 punti e
4 rimbalzi.
Le altre. Intanto, si muovono gli altri club. Reggio è pronta per firmare il play Leonardo
Candì dalla Fortitudo Bologna,
Avellino conferma Zerini e Cusin e cerca De Nicolao.
Attiva anche Cantù, che ha
filmato Jaime Smith, ventottenne play-guardia, e vuole giocale la prossima Champions
Fiba, con la Dinamo Sassari, o
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con una wild card oppure passando attraverso i preliminari,
considerando che quest'anno
chi li disputa, in caso di sconfitta non è obbligato a partecipare alla Fiba Europe Cup.
L'Europa. Sempre in tema
di Coppe europee, la Fiba ha
ufficializzato il montepremi
della Champions 2017-2018, alla quale sono già sicuri di partecipare anche (ufficializzate ieri) i campioni di Polonia Zielona Gora, di Bielorussia Minsk,
di Danimarca Bakken Bears,
della Repubblica Ceca Nymburg, di Romania Cluj, e di Cipro Kkeravnos. Il montepremi
è di 3.5 milioni di euro, con un
milione alla vincitrice e 400.00,
200.00 e 140.00 per seconda,
terza e quarta classificata. A
ogni squadra partecipante
50.000 di ingresso, più 70.000
euro per chi aniva al primo turno deiplayoff e 100.00 euro per
chi raggiunge i quarti.

Gianmarco Pozzecco a Sassari con l'ex coach della Dinamo Meo Sacchetti, del quale è grande amico
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