
Basket Serie A. È un'ala grande di 203 cm, ha 24 anni e completa il pacchetto stranieri 

Dopo Cooley a Sassari arriva Thomas 
•• Dopo il big man Cooley, la cavalletta 
Rashavvn Thomas, ex Oklahoma Blue, ala 
grande, 203cm di altezza. La Dinamo 
completa il pacchet to dei sei stranieri. E 
seguendo le direttive del coach Vincenzo 
Esposito si garantisce la necessaria dutti
lità tattica e in teoria più solidità a rimbal
zo. Se infatti Cooley è centro che dà il me
glio in arca dove sfrutta bene la stazza 
(208cm per 120kg) e la durezza fisica, Ra-
shawti Shaquille Thomas e giocatore rapi
do e verticale, ot t imo in contropiede, in 
grado di partire in uno contro uno dal pal
leggio. Adat to quindi sia a giocare nei 
quintet t i leggeri e veloci (con Polonara, 
che è più tiratore) sia in quintett i più fisi
ci insieme a Cooley o Magro che invece 
hanno movimenti spalle a canestro. 

LE CIFRE. Per Thomas, 24 anni ad ago
sto, è la prima uscita fuori dagli Usa. Si 
tratta di un giocatore in evoluzione. Signi
ficativa l 'esperienza all'Università Texas 
A&M-Corpus Ohristi Islandcrs: al p r imo 
anno aveva 11 punti e 5 rimbalzi, al quar
to ha chiuso con 22.5 punti col 52% nei ti
ri da due e il 38% da tre più 9 rimbalzi ad 
incont ro . Ot t imo difensore (Southland 
Deefensive Player of 2016) come d imo
strano anche le due stoppate a partita e la 
media di un pallone e mezzo recuperato. 

Ha anche due presenze in Nazionale. Oli 
Oklahoma City Thundcr lo hanno spedi
to nella lega di sviluppo, dove ha prodotto 
14 punti col 55% da due , il 25% da tre e 7 
rimbalzi. 

I PRINCIPI. Qualcosa sulla sua voglia di 
crescere lo dimostra il rilancio del tweet di 
DJ Stephens (Le Mans) che recita: «I mi
gliori tre insegnanti della vita sono: 1) i 
fallimenti; 2) le tasche vuote; 3) il cuore 
spezzato». 

L'ORGANICO. Manca solo il nome del do
dicesimo, il sesto italiano. Dovrebbe esse
re Ousmane Diop, ex Udine classe 2000, 
lungo atletico. L'annuncio ufficiale si at
tendeva qualche set t imana fa. Difficile ca
pire se si tratti solo di un rinvio tecnico o 
no. La strategia: a lmeno uno straniero e 
un italiano per ogni ruolo, a lmeno un gio
catore esperto per ogni ruolo. Così in ca
bina di regia ci sono Smith e Spissu, in 
guardia Bamforth e Stefano Gentile (che 
può fare anche il play), in ala piccola Pet-
teway. Devecchi (che può difendere sulle 
guardie) e Pierre (che può giocare anche 
da alapivot), nello spot "4" Polonara e Tho
mas (che può fare anche il pivot), Cooley 
e Magro come centri . Più Diop, se firmerà. 
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