
«Dinamo, ecco i consigli per gli acquisti» 
Basket, quattro fedelissimi del PalaSerradimigni giocano al mercato: nella lista Dyson, Spissu e un centro di peso 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Pochi voli pindarici, molta 
concretezza e piena fiducia 
nei confronti di staff e società. 
Dalla calda primavera del 
2015 a quella tiepida e piena 
di attesa di quest'anno, il po
polo biancoblù vive questo pe
riodo di "vacanze anticipate" 
aspettando le mosse della Di
namo sul mercato. Con un oc
chio alle news e l'altro alle sca
denze (il 10 giugno scade il di
ritto di prelazione per gli abbo
nati), alcuni dei fedelissimi 
del PalaSerradimigni provano 
a immaginare la squadra del 
futuro. 

«Si sente parlare molto di 
Jerome Dyson e la cosa mi in
triga parecchio - dice Rosario 
Cecaro, fresco di ingresso nel
la Hall of Fame biancoblù in
sieme agli altri fondatori della 
società -. Non nascondo che 
mi piacerebbe vedere qualche 
italiano in più, magari un Fon-
tecchio, anche se pare sia de
stinato a Reggio Emilia. Credo 
che ci saranno molte novità 
nel roster, auguro un buon 
viaggio a Petway e in generale 
darei piena fiducia a Federico 
Pasquini. Come dirigente non 
si discute e in panchina ha di
mostrato di saperci fare. Mi 
sembra che l'impostazione 
sia decisamente offensiva, ba
nalizzando direi un po' alla 
Meo Sacchetti, ma comunque 

con una buona cura della fase 
difensiva. Sono fiducioso, co
me sempre». 

Luca Petretto, tifoso dal 

1977, con il suo blog #ForzaDi-
namo e le sue dettagliatissime 
analisi tecniche è uno dei pun
ti di riferimento online per gli 
appassionati sassaresi. «Io ho 
una sola priorità, anzi due: 
vorrei un play puro e un lungo 
"tagliagole" da schierare sotto 
canestro, uno alla Vereme-
enko, per intenderci. Gli italia
ni che abbiamo sono validi e 
rimpinguano notevolmente il 
reparto esterni. Quindi il mio 
modesto consiglio per la socie
tà è di pescare gli stranieri più 
importanti, o costosi, nel re
parto lunghi. Il resto viene di 
conseguenza. È chiaro anche 
che il lato umano dei giocatori 
è importante per noi tifosi: 
non abbiamo certo voglia di 
vedere giocatori che arrivano 
qui a svernare». 

Nomi, idee e preferenze si 
incrociano nel calderone del 
fantamercato estivo. Ma al 
momento le operazioni a livel
lo di serie A sembrano andare 
a rilento, in attesa della con
clusione dei playoff e della dia
triba sulle coppe europee. «Io 
intanto inizierei a fare di tutto 
per confermare David Logan -
dice Alessandro Mura, diret
tore della Cassa edile del Nord 
Sardegna, da anni abbonato 
in settore A -. Nessun dubbio 
naturalmente su Devecchi e 
Sacchetti, per Formenti valu
terei invece sulla base degli 
esterni che arriveranno. Mi 
piacerebbe il ritorno di Dy
son, così come quello di Mar
co Spissu, che rappresenta il 
legame con la città: con impe
gno e carattere compenserà 

l'iniziale mancanza di espe
rienza. Cercherei un "tre" 
americano con molti punti 
nelle mani, e mi piacerebbe se 
si puntasse su due italiani di 
peso: un giovane già esperto, 
tipo Fontecchio, e un lungo 
come Pascolo, ma anche Maz
zola non mi dispiacerebbe. 
Confermerei Alexander, nel 
caso si potesse affiancarlo a 
un giocatore come Daye, o 
magari Brooks, e cercherei un 
centro americano. Il tutto con
dito con una buona dose di se
renità, senza le esasperazioni 
viste quest'anno: si deve pun
tare a vincere, ma l'importan
te è che i giocatori diano tutto 
in campo». 

«Il mio sogno è Gallinari -
sorride Marco Sauna, fedelis
simo che nell'ultima stagione 
ha seguito la Dinamo sino a 
Mosca -. Battute a parte, ciò 
che chiedo è semplicemente 
una squadra che sia in grado 
di divertire e di fare gruppo. La 
scelta di affidare la squadra a 
Federico Pasquini è interes
sante, non mi sembra né un 
azzardo né una scelta al ribas
so. D'altronde nell'ultima sta
gione lui è stato l'unico in gra
do di mettere un po' ordine in 
un gruppo schizofrenico e 
inaffidabile. Il roster? Bisogna 
cercare due o tre giocatori di 
talento sui quali costruire il re
sto della squadra. E poi ag
giungerei un buon italiano: 
leggo che potrebbe tornare a 
Sassari Marco Spissu. E chissà 
che non sia proprio lui l'italia
no che può fare la differen
za...». 
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Federico Pasquini Marco Spissu 

Jerome Dvson Simone Fontecchio 

a Arrivatene «Ferrari, il Mondiale non è perso» 
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