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C'è baby Diop 
ala senegalese 
Ora la Dinamo 
è al completo 

Con il millennial Diop 
la nuova Dinamo 
è al gran completo 
Ala-centro senegalese di passaporto italiano, ha firmato ieri 
È il "pulcino" del gruppo ma già in A2 si è saputo far valere 

di Mario Carta 
» SASSARI 

E' arrivato anche il ragazzino 
d'oro, un millennial 
(19-2-2000) stavolta in pianta 
stabile. La Dinamo Sassari chiu
de il roster per il 2018-2019 sen
za sorprese. Il nome era quello 
annunciato, ieri l'attesa firma: il 
dodicesimo uomo per la nona 
avventura consecutiva dei bian-
coblù nella serie A di basket è 
Ousmane Diop, ala-centro di 
204 centimetri, 100 chili tondi 
di peso, origini senegalesi e pas
saporto italianissimo. E il suo 
contratto è di quelli che guarda
no lontano: quattro stagioni. 

E lontano hanno guardato i 
tecnici della Dinamo, che su di 
lui hanno dichiaratamente pun

tato per chiudere il cerchio sin 
dall'avvio della campagna esti
va, anche se prima della firma è 
stato necessario dirimere la 
controversia fra Virtus Feletto e 
Gsa Udine. Che la Dinamo ha 
pubblicamente ringraziato 
«per la collaborazione nella 
chiusura dell'accordo». 

Diop viene sostanzialmente 
definito come un'ala che fa 
dell'energia e dell'atletismo le 
sue doti principali, ma in Serie 
A2 ha dimostrato di sapersi de
streggiare bene anche fronte a 
canestro. Ora la curiosità è sco
prire come saprà adattarsi sul li
vello superiore, in una serie A 
che non fa sconti. La Dinamo e 
coach Esposito non sembrano 
aver fretta e contano sulla sua 
crescita anche come difensore 

versatile, in grado di fronteggia
re grazie alla sua rapidità anche 
gli esterni avversari, oltre ai lun
ghi. Un altro tassello che do
vrebbe incastrarsi al meglio nel 
mosaico di un roster fondato 
sulla duplicità di ciascun bian-
coblù, e un altro elemento moti
vato al massimo dalla prospetti
va di guadagnare importanti 
minuti nella massima serie. 

Ousmane Diop la scorsa sta
gione ha giocato in A2 nel Gsa 
Udine concludendo la regular 
season nel Girone Est con la 
media 6.1 punti per gara con il 
55% da due e 5 rimbalzi di me
dia a referto. Il tutto con una 
media di utilizzo di 19 minuti a 
partita. E nei tiri dalla lunetta si 
presenta con un 61% di realizza
zione. 
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SCHEDA 

Una bella favola cominciata in Senegal 
Nato nel 2000, senegalese di 
passaporto italiano, Ousmane 
Diop è arrivato in Italia dal 2013 
dopo aver lasciato Rouf isque, in 
Senegal, per finire gli studi e 
inseguire il suo sogno: giocare a 
basket. 
La sua favola è cominciata nella 
stagione 2016-2017 nella Gsa 
Udine che aveva come stella l'ex 
capitano del la dinamo Sassari 
Manuel Vanuzzo, e lo scorso anno 
Diop è esploso in serie A2. Per lui 
6.1 punti con il 55% da due e 5 
rimbalzi di media a referto con un 
utilizzo medio di 19 minuti a 
partita. 
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