
Basket. La Dinamo 2018-19 

Da zero a 45: 
ecco i numeri 
De vecchi fedele al suo "8" 

SASSARI. Da 0 a 45 in dodici maglie e tan
te curiosità. La nume razione del Banco di 
Sardegna edizione 2018/19 va dal più leg
gero, Marco Spissu {confermato lo "ze
ro"') al più pesan te, il centro americano 
.Jack Cooley (113 kg) con la maglia nume
ro 45, la stessa indossata nella Xba con gli 
Utah Jazz e i Sacramento Kings. Curiosi
tà: il 45 l'anno scorso era dcll'italobrasi-
liano Jonathan Tavcrnari, ora a Cantù. 

11 play americano Jaime Smith ha pre
so il numero 2 come a Cantù. A Sassari 
l'aveva Tony Mi te hall, tagliato dopo otto 
gare. Conferma per Scott Bami'orth, ma il 
4 è una maglia speciale quest'anno: il co
ach Vincenzo Esposito con quel numero 
ha giocato in diverse squadre, soprattut
to coi Toronto Raptors, primo italiano a 
far canestro nella Nba, Esposito ha avuto 
anche il 5 a Imola, maglia che in bianco-
blu è stata di David Bell e ora passa a Ter
rari Petteway. La maglia numero 8 ha 
l'identico possessore da tredici anni: il ca
pitano Jack Devecchi. 

Il centro Daniele Magro ha il numero 
15, portato per una stagione e mezzo dal-
l'alapivot serba Vanja Plisnic, uno dei più 
amati dai tifosi. Ciònferma per il canade
se Dyshavvn Pierre (21 ) e l'aiapivot Achil
le Polonara (33) mentre Stefano Gentile 
si ''porta appresso" dalla Virtus Bologna il 
22, che l'anno scorso aveva il centro 
Shawn Jones. L'alapivot Rashawn Tho
mas ha preso il 25 che finora hanno avu
to giocatori poco memorabili: William 
Ilatchcr l 'anno scorso, Gabriel Olascni 
due anni fa. Il lungo Ousmane Diop ha 
scelto il ^>5, numero di David Lighty ma 
anche di Kenny Kadji, che ha vinto lo 
scudetto. 

(riumpìcro Mar ras 
I l NUOVI NUMERI: 0 Spissu, 2 Smith, 4 Bamforth, 5 

Petteway, 8 Devecchi, 1S Magro, 21 Pierre, 22 Gentile, 
2 5Thomas, 33 Potoriara, 35 Diop, 4S Cooley. 
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