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Primo arrivo a Sassari per la Di
namo basket 2019-2020. Stefa
no Gentile, uno dei primissimi 
acquisti biancoblù per la nuo
va stagione in serie A, ieri mat
tina è sbarcato a Porto Torres 
ed è arrivato in città. 

Qualche giorno di vacanza e 
la scoperta del mare sardo, una 
prima presa di contatto con la 
sua nuova realtà e anche lui il 
22 agosto - dopo la trafila delle 

visite mediche -, salirà sul rin
novato (Character ne ha cura
to il look) pullman della socie
tà sassarese. Destinazione, il ri
tiro al Geovillage di Olbia. 

Stefano Gentile, che ha fir
mato per due stagioni, è il ter
zo "dinamico" resident in que
sti giorni, dopo il capitano Jack 
Devecchi e il suo collega di ruo
lo Marco Spissu. Il play-guar
dia di Maddaloni, (nato nel 
1989, 191 centimetri per 90 

chil,) in carriera ha già vestito 
nell'ordine le maglie di Trento, 
Ostuni, Casale, Cantù, Reggio 
Emilia, JuveCaserta e la scorsa 
stagione Virtus Bologna, insie
me al fratello Alessandro. 

La pattuglia biancoblù pren
derà cospicuamente corpo fra 
sabato e domenica. Soprattut
to domenica, quando arriverà 
a Sassari il grosso del gruppo e 
in particolare gli americani. La 
squadra - nell'attesa della fir
ma di Diop, l'unica semi-inco
gnita dell'intero roster -, farà 

l'appello il 20 agosto con gli 
specililsti del Dinamo Lab. Te
st, misurazioni, visite e poi il ri
tiro. Prima settimana senza av
versari, la prima uscita ufficia
le al Geopalace l'I e il 2 settem
bre al trofeo Airltaly con Avelli
no e VirUis Bologna, già incon
trate a Olbia la scorsa stagione 
nello stesso torneo, e i tedeschi 
del Ludwigsburg, mentre l'an

no scorso fu della partita la Di
namo Academy Cagliari. 

La Dinamo Banco di Sarde
gna 2018-2019 saia presentata 
ufficialmente a sponsor e auto
rità mercoledì 5 settembre, alle 
Tenute Sella&Mosca di Alghe
ro, mentre il giorno successivo 
si terrà la uadizionale presen
tazione in piazza alla città e ai 
tifosi, anche se ancorava sciol
to il nodo della location. Piazza 
d'Italia, piazza Santa Caterina 
o c'è una novità in vista? 

Il play guardia 
ha trovato ad 
accoglierlo 

capitan Devecchi e Spissu 
Qualche giorno di mare, 
poi il 20 agosto le visite 
mediche coni compagni 
e dal 22 il ritiroa Olbia 

Gentile con la divisa Dinamo 

SERIE  A


