
MERCATO 
Dinamo europea 
con più conferme 
L'obiettivo è avere un nucleo forte di 5-6 giocatori 

ctt Giampiero Harras 
SASSARI 
Sarà ancora una Dinamo tìu -
ropeu, con più conferme ri-
spetto alle ultime stagioni. 
Un'inversione di tendenza 
annunciata |$jà dopo Telimi-
rum one dai play off scudetto 
dal coach-gm Federico Pa-
squtnii «Dobbiamo faie come 
i primi anni, quando sul nu
cleo di italiani e due-tre stra
nieri inserivamo pian piano 
altri giocatori», Mei testate del 
2014 a n che per la pu rten za 
dei cugini Diener, il roswr è 
stato rivoluzionato con l'Ln-
gaggio di ben 7 stranieri nuo
vi (9 con gli arrivi a metà caro -
pionato) più il nazionale Cu-
sin. Nel 2015 sono arrivati in 
tutto tì stranieri nuovi (solo 
Legali confermato) più gii ita
liani Martoriato, Pellegrino 
e D'Ertole. Nell'estate scor
sa è rimasto solo Sdpcevìc e 
sono stati ingaggiati in totale 
9 stranieri nuovi più gli italia
ni Ebeli ng e Monaliti, Insc irn-
ma, per tre cani lionati di fila 
si è dovuto ripartire da zero o 

quasi con tutte le problema* 
fiche di amalgama e chimica 

di squadra La stagianeappe-
na conclusa ha mostrato una 
Dinamo compatta, con un 
gruppo che ha lavo rato duro 

Al massimo cinque 
stranieri {meglio 4 

a confermare Lacey ) 
e Aie Italiani nuovi 

l'estate scusa 
0 marcato fu 
rapidissimo. Questa 
volta Sassari può 

neno fretta 

e sulla stessa Lunghezza d'on
da, anche perché non c'era
no stelle che prevalessero su
gli altri a livello di mmutaggìa 

GDMFUMCi Ecco penile a par* 
te le tre certezze da cui si ri
parte (Jack De vecchi, Brian 
Sacchetti e Rok Sripcevic) 
l'in tensione è q uel la di t rat-
tenere almeno altri due/tre 

dei giocatori di quest'anno 
o comunque sui tu contrat
to o con opzione per la sta
gione prossima. In mudo da 
ai?ie un nude» di cinque/sei 
giocatori. Quindi si sceglierà 
uà: iJ play Monatcti, la guardia 
Df Ercole,, il play Marco Spissu, 
l'ala Ebelin^ l'alapivot Sava-
novic e ì cent ri Lydeka e Pel
legrino. Più l'americano La
cey, che perù ha tante richie
ste e obiettivamente non e 
semplice da trattenere qua
lora sì facciano avanti club 
russi e J turchi Per quanto ri -
guarda i giocatori in prestito 
in A2, Peflegrinopiace a Udi
ne, mentre Spki&i sta facendo 
benissimo con la Virtus Bolo • 
gna (23 punti nel match de
cisivo contro Roseto per an
dare in semifinale promozio
ne) ma è chiaro come possa 
rientrare al Banco di Sarde
gna solo se avrà almeno 8 - ì 0 
minuti di spazio, altrimen
ti si rischia dì bloccarne l'e
voluzione. E del resto pro
prio per ritrovare minuta^-
gk) s l'in bm d est in aio a pa r 
tire il play Monaldi, mentre 
l'ala Ebelingè legato anche 
al discorso del doppio (esse-
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/amento (quest'amie ha gio
cato in serie C ). Per D'Emo -
le, affidabile in campo e fuo
ri, sembra più un discorso le
gato all'ingaggio di un altro 
italiano di spessore (place la 
guardia-ala Aradori in usci
rti da Reggio Emilia), Perla 
conferma di S avanovic e/ o 
d i Lydeka dipende da cumt 
funzioneranno gli incastri tra 
ala piccola e lunghi, dove la 
Dinamo punta a guadagna
re qualcosa in termini di at
letismo, 

ACQUISTI. L'idea è quella di 
avereal massimo cinque J*ra-
nieri nuovi (meglio quattro 
qualora si riesca a conferma
le Lacey) e due italiani nuo
vi, uno schieratale in quin
tetto base. Si resta intatti sul
la formula del 3+ 4P vale a dire 
tre giocatori eKtracumuniia-
ri più quattro comunitari o 
equiparati come quelli con 

passaporto di nazioni africa• 
ne, asiotìchee america ne che 
hanno l'innato la Convenzio
ne dì Cotono u, accordo eco
nomico bilaterale con f u roa
ne Europea L'estate scorsa 
il mercato fatto da Pasqulni 
fu rapidissimi) e si concluse 
a metà luglio, Questa volta 
Sassari può avere meno fret
ta e comunque ha delle cer
tezze da offrire; un progetto 
che copre economicam ente 
la serie A sino al 2020 (quin
di la possibilità d i proporre 
anche contratti plurienna
li ), la partecipazione alla Fi -
nal Four della Coppa Italia e 
sup rat torio I a parteci pa zìo • 
ne ad una coppa cu ropea, la 
Champions della Fiba, che 
non è ceno l'Eurolega, ma è 
un torneo di buona qualità 
e visibilità superiore a qual
siasi campionato naziona
le, adatto a quei giocatori (e 
sono tanti tra americani, co
munitarie coto nou ) che non 

possono aspirare a far pane 
di uno dei 16 club della mas
sima coppa europea. 

tRIPROOUZlONERIStRWiTA 

Il veterana Giacomo "Jack'* Devecchi, 3 2 anni, guardia e ala della Dmarno Sassari i «messe 

BENEFICENZA, VENERO l'A SASSARI 

Toma l'asta delle maglie del Banco 
SASSARI (g.rn.) - Blu e bianca 
per il camp idrata, verde per la 
Champions, rosa per la Coppa 
I tali a e in omaggio al Grò 
d'Italia numero 100. 
Quest'anno c'è anche 
un'ampia scelta cromatica per 
chi vuole ass i cu ra i una 
maglia indossata dai Giganti 
dela Dinamo. Venerdì nella 
Club House di Sassari dale 
20.30 si svolgerà la consueta e 

attesa asta di beneficenza. A 
fare da battitori saranno i 
giocatori, capitanati dal 
veterano Jack De vecchi. 
Sarà possb ile seguire l'asta In 
d iretta stream ing sulla Dinamo 
Tv. accessi bile dal sito ufficiale 
www.dinamobasket.com 
Chi non potrà presenziare 
potrà fare leproprie offerte 
telefon icamente al 
Q79Z75075. In esclusiva per la 

serata ci sarà una linea diretta 
con la Club House di Cagliari; 
tifosi e appassionati del Capo 
d i Sotto potranno ritrovarsi 
nella Club House di viale 
Bonaria33 e partecipare 
all'asta. 

Il ri cavato dell'asta sarà 
destinato ai progetti e alle 
atti vita sociali delia Fonda
zione Dinamo. 
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