
Basket A. Parla Sardara 

Dinamo, ecco 
laime Smith 
È un play, arriva da Cantù 

Il playmaker Jaime Smith 

SASSARI, Il primo volto nuovo della squa
dra e quello del play- Da Cantù arriva Jai-
mc Smith, 29 anni, 190cm, che e stato 
uno dei t rascinatori nella stagione dei 
brianzoli, ben al di là dei 14,4 punti di 
media col 53% nei tiri da due, il 41% nel
le triple e 4.4 assist. Per inciso, quando ha 
affrontato la Dinamo in campionato ha 
segnato 45 punti in due gare. Fratello mi

nore del Joe Troy di Biella, Smith conosce 
bene l 'Europa visto che è approdato in 
Portogallo cinque anni fa (Lusitania Ex
port) e poi ha giocato in Svizzera (Fri-
bourg Olympic), Belgio (Liegi) e Kliimik 
Yuhzny (Ucraina) dove è stato anche top 
scorer della Champioris League, Ora 
manca il centro per chiudere il quintet to 
che ha già Bamforth, Pierre e Polonara. 
Mentre per quanto riguarda il gruppo ita
liano si fanno insistenti le voci di una par
tenza (in prestito) del play sassarese Mar
co Spissu perche abbia maggiore spazio, 
il che presupporrebbe l'arrivo di un altro 
play o play-guardia. 

Nuovo SPONSOR. Nella serata Sponsor & 
Partner (sono ben 106) che si e tenuta 
nelle tenute Sella & Mosca, il presidente 
Stefano Sardara ha confermato la tratta
tiva con gli emiri del Qatar perché entri
no a far parte della vasta famiglia che so
stiene la Dinamo. «Ci stiamo lavorando 
da febbraio». Il numero uno bianconiù ha 
mostrato i "dati aziendali11 della stagione 
«senza grandi risultati sportivi». Poi i 
prossimi tornei: «Abbiamo già chiuso i 
quat t ro tornei di set tembre, con Milano, 
Venezia, Efes e Baycrn Monaco». 

CAGLIARI DINAMO ACADEMY. Ancora Sar
dara: «La Dinamo è la prima in Italia ad 
avere una franchigia e l'età media della 
squadra di Cagliari e 24 anni, la più bas
sa della A2$, Ila poi anticipato: «LAcade
my farà una tournée importante in Orien
te». E ha chiuso coi dati delle giovanili 
che insieme alle 11 società affiliate fanno 
un totale di 1.200 giovani sardi, 
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