
La Dinamo sonda il mercato italiano 

• • Vanno in vacanza i giocatori, ma i dirigenti e i tecnici della Di
namo sono al lavoro pe costruire la nuova squadra. Il primo 
obiettivo è chiudere con gli italiani. Resta calda la pista Gentile. 

Dinamo a caccia di un "big" italiano 
Biancoblù in ferie, ma la società punta sul 6+6 e va alla ricerca di un colpo sul mercato intemo: la pista Gentile resta calda 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Il primo tassello, quello che 
muoverà tutte le altre pedi
ne, è stato messo. Tra poco ci 
sarà da individuare i pezzi 
che andranno a comporre il 
puzzle biancoblù. A dieci 
giorni dall'ufficializzazione 
della firma di Enzo Esposito 
per le prossime due stagioni, 
la Dinamo sta iniziando a ra
gionare sul mercato. Prima 
ancora che sui possibili nuo
vi acquisti, la società sassare
se dovrà decidere sugli asset
ti interni. 
Il nuovo staff. Innanzitutto 
c'è da definire lo staff tecnico 
che accompagnerà Esposito 
in questa avventura. Le possi
bilità sono due: la promozio
ne di Gerry Cerosa dal setto
re giovanile al ruolo di primo 
assistente, con la conferma 
di Paolo Citrini come secon
do assistente. Oppure, ed è 
un'ipotesi che sembra pren
dere sempre più corpo, il 
coach casertano potrebbe 
convincere la società ad af
fiancargli un vice di sua fidu
cia, con Gerosa o Citrini a 

completare la "triade". Chi 
resterà fuori andrà a fare il re
sponsabile del vivai, con l'i
potesi di affidare un ruolo a 
Zare Markovski che sembra 
definitivamente tramontata. 
La formula. Pare ormai certa 

la scelta di optare su un ro-
ster da dodici, con 6 italiani e 
6 stranieri. Scartata dunque 
l'opzione 5+5, consentita dal 
regolamento. Mentre sul 
fronte stranieri il Banco di 
Sardegna sembra non avere 

alcuna fretta, la priorità è ora 
definire 0 parco italiani: del 
roster che per il nono anno 
consecutivo calcherà il mas
simo palcoscenico italiano 
faranno parte con tutta pro
babilità il capitano Jack De
vecchi, il play marco Spissu e 
l'ala Achille Polonara. Ci sarà 
anche Lorenzo Bucarelli, che 
dopo una stagione in A2 con 
l'Academy Cagliari è ritenu
to pronto per il grande salto. 
In bilico la posizione di Jona
than Tavernari, che potreb
be prendere a sua volta la via 
di Cagliari. 
A caccia di un "big" italiano. La 
Dinamo sta setacciando il 

mercato a caccia di un gioca
tore italiano di prima fascia. 
Nelle scorse settimane ha cir
colato il nome di Alessandro 
Gentile (che è seguito dallo 
stesso procuratore di Esposi
to, ovvero Riccardo Sbezzi) 
e, se in un primo momento la 
cosa era parsa una boutade, 
in realtà l'ipotesi di vedere a 
Sassari l'ala della nazionale è 
tutt'altro irrealizzabile. An
che perché l'infortunio che 
Gentile ha riportato nei gior
ni scorsi lo terrà fermo per 
due mesi e gli impedirà di 
giocarsi la carta Nba attraver
so il camp degli Housto Roc-
kets. Il mercato degli stranie
ri, con Scott Bamforth e Dy-
shawn Pierre già sotto con
tratto (e, salvo sorprese, con
fermati anche per la prossi
ma stagione), viene seguito 
costantemente ma, salvo oc
casioni irripetibili, non sono 
previsti annunci in tempi 
brevi. 

Tutti in ferie. Dopo la settima
na di lavoro agli ordini di coa
ch Enzo Esposito, ora gioca
tori i biancoblù sono in ferie 
a tutti gli effetti. In città sono 
rimasti solo il sassarese Mar
co Spissu e Jack Devecchi. 
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Per Lorenzo Bucai el li nuova convocazione con la nazionale Under 20 

SERIE  A


