
Basket Serie A. Quasi preso il lungo Diop che potrebbe essere girato all'Academy 

Dinamo, scommessa italo-senegalese 
SASSARI. Per il lungo senegalese-italiano 
Ousmanno Diop si a t tende ormai solo 
l'annuncio. L'accordo col giovane lun
go classe 2000, alto 204em, e staio pra
t i camente raggiunto. Si t rat ta di un 
prospet to davvero in te ressan te che 
nell'ultima stagione in A2 a Udine ha 
raddoppiato le cifre: sia punti (6 di me
dia in 20 minuti di utilizzo) sia rimbal
zi (5 per gara). Ad ogni modo, sia che 
venga girato col doppio tesseramento a 
Cagliari per la A2, sia clic si decida di 
inserirlo come dodicesimo per la serie 
A, si t rat ta c o m u n q u e di un investi
mento a medio termine. Per completa
re la squadra allestita dal coach Espo
sito e dal gin Pasqulni servono due lun
ghi di spessore: un cen t ro vero e 
un'alapivot che possa ricoprire i due 
ruoli, un po' come fecero a suo tempo 
sia Drew Gordon sia Kcnny Kadji. 

MERCATO. Nelle Sumnier Leaguc de
gli Usa, ci sono tanti giocatori da se
guire, anche se la maggior parte è alla 
caccia di un contrat to nella Nba. Tra le 
conoscenze del campiona to italiano, 
due che h a n n o giocato a Pesaro: Llan-
dry Nnoko, 208cm per 113 kg, 6.4 
punt i e 7 rimbalzi in 23 minuti , è pro
prio un pivot; Jarrod Jones e invece 
più vicino alla tipologia del giocatore 
duttile per i due ruoli ma, dopo l'otti
ma stagione da 18 punti e 6 rimbalzi 
col Pinar, e giocatore che costa molto. 
Più abbordabili Eric Griffin (11 punti e 
7 rimbalzi con l'IIapol Eilat) e Ovie So-
ko ( 11 punti e 6 rimbalzi a Mureia). 

LA ROSA. Questo il rostcr at tuale dei 
giocatori sotto contrat to per la stagio
ne 2018/19: Ja ime Smith , play, Usa, 
190cm, 29 anni (proveniente da Can
tù); Marco Spissu, play, i84cm, 23 an

ni (confermato); Stefano Gentile, play-
guardia. 191cm, 29 anni (proveniente 
dalla Virtus Bologna); Scott Bamforth, 
guardia Usa-Kosovo, 188cm, 29 anni 
(confermato); Terrari Pcttcway, ala pic
cola. Usa, 198cm, 26 anni (provenien
te dal Paok Salonicco); Jack Devecchi, 
guardia-ala, 19&em, 33 anni (confer
mato); Dyshavvn Pierre, ala, Canada, 
198cm, 25 anni (confermato); Achille 
Polonara, ala, 204cm, 27 anni (confer
mato); Jona than Tavernari, ala, Brasi
le-Italia, 198em, 31 anni (confermato), 
Daniele Magro, pivot, 208cm, 31 anni 
(proveniente da Pistoia). Allenatore: 
Vincenzo Esposito (proveniente da Pi
stoia). Assistenti : Edoardo Casa lonc 
(Tortona, A2) e Giorgio "Jcrry" Cero
sa (responsabile set tore giovanile). 
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