
L'intervista. «Travis Diener mi ha detto vai tranquillo, Sassari è un posto fantastico» 

Johnson Odom benedetto da Aladino 
•• «Ho parlato e lavorato in estate con 
Travis Diener, e mi ha detto: vai tran
quillo a Sassari, è un posto fantastico 
per un giocatore e la sua famiglia». E 
Darius Johnson Odom si fida di una 
delle leggende della Marquette Univer
sity, il college dove il nuovo regista del
la Dinamo si è trasferito per gli ultimi 
anni universitari. Chiudendo con 18 
punti, 3,5 rimbalzi e quasi 3 assist di 
media che gli sono valsi l'inserimento 
nel primo quintetto della Ali Big East 
2012. Johnson Odom è stato poi scel
to col numero 55 dai Dallas Mavericks, 
ma la camera nella Nba non è mai de
collata. E dopo due anni di oscillazio
ni tra Los Angeles e Philadelphia, D-
League, qualche gara europea con lo 
Spartak San Pietroburgo e qualche ap
parizione in Cina, è approdato a Can
tù, dove ha prodotto 14,4 punti con il 

36% nelle triple, 3,4 rimbalzi e 4 assist. 
«Conoscere già il campionato italiano 
mi aiuta tanto, così come conoscere lo 
stile di gioco di Sassari che ho affron
tato da avversario. E so che in questa 
società ho una grande opportunità». 

L'Europa può essere la dimensione 
giusta per questo giocatore di grande 
potenza fisica (188 centimetri per qua
si un quintale di muscoli), più simile a 
Jerome Dyson che ad Ala-Diener come 
caratteristiche di gioco. Non un regista 
tradizionale, ma una combo-guard che 
sa attaccare il ferro in entrata o colpi
re da fuori, letale quando la difesa non 
è ancora schierata. Non a caso quando 
sarà lui in campo coach Pasquini pre
vede velocità e transizione. 

Nella stagione passata l'americano ha 
cominciato in Turchia col Trabzonspor 
(18 punti col 38% da tre) ma in dicem

bre è passato all'Olympiacos dove ha 
dato una mano a conquistare il titolo in 
Grecia, insieme a Daniel Hackett e al
l'ex Dinamo Othello Hunter. Le cifre 
magari non saranno molto significati
ve (7 punti in 14', ma con un ottimo 
42% nelle bombe) però Johnson Odom 
ci tiene a precisare: «Ho imparato mol
tissimo anche da giocatori come Spa-
noulis, soprattutto come capacità di te
nere la concentrazione. Credo poi di 
essere migliorato tanto in difesa». DJO 
(le sue iniziali) ha buone sensazioni sul 
gruppo dopo la prima settimana al 
Geovillage di Olbia: «La squadra è buo
na e tutti stiamo lavorando per trova
re la giusta empatia, per diventare una 
squadra forte, che possa vincere il più 
possibile». 

Giampiero Marra» 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Darius Johnson Odom, nuovo playmaker della Dinamo [FOTOSATTA] SKIRT I BASKET 

D l j ^ f e * ] Chnoii IÉMI iwiMJm»di«i«ii» I 

SERIE  A  


