
Basket. L'ala serba si ritira ma adesso la Dinamo lo vorrebbe inserire nello staff tecnico 

Savanovic appende il "perno" al chiodo 
•• Filo diretto col pres idente Stefano 
Sardara. Stasera alle 19.30 nella Club 
House di Sassari i tifosi pot ranno rivol
gere domande al numero uno bianco-
blu. Sul presente, il passato e il futuro. 
E a proposito della stagione 2017/18, 
nella Dinamo non ci sarà Dusko Sava
novic, il maestro del piede perno. 

IL RITIRO. L'ala serba ha deciso di chiu
dere una carriera che lo ha visto festeg
giare proprio a Sassari le 1.000 gare da 
professionista con oltre 10.000 punti al
l'attivo. A darne notizia è stato l'agente 
Misko Raznatovic con un tweet. La so
cietà sassarese lo vorrebbe comunque 
nello staff per usufruire della sua espe
rienza, come del resto h a proposto a 
Manuel \-anuzzo, rientrato nell'isola do

po l 'esperienza di Udine. Savanovic ha 
chiesto t empo per pensarci e la setti
mana prossima darà una risposta. Brian 
Sacchetti (ieri chiamato come riserva a 
casa della Nazionale 3x3) lo ha ringra
ziato su twitter per «i consigli, il soste
gno e le risate fatte insieme». 

MERCATO. L'andata in pensione del-
l'alapivot serba aumenta il budget del 
Banco di Sardegna per la ricerca di un 
"3-4" atletico da a l ternare con Brian 
Sacchetti. Se si punta su un giocatore 
italiano l 'unico da qu in te t to base è 
Achille Polonara, in uscita da Reggio 
Emilia dove ha prodot to 10 punt i col 
61% da due, il 37% da tre e con 6.6 rim
balzi è stato il migliore sotto canestro. 
Se invece si vuole andare su uno stra

niero perché sull'italiano si farà un'altra 
scelta (Aradori è un'ala piccola, Biligha 
un lungo) allora il ventaglio di opportu
nità è pivi ampio, basti pensare agli ame
ricani Archie (Capo d'Orlando), Landry 
(Brescia) o Putney (Caserta) solo per 
restare in Italia. 

QUESTION TIME. E chissà che qualche 
anticipazione di mercato non arrivi sta
sera durante il question-time, dove più 
che il passato (tolta l'inevitabile doman
da sui rapporti con l'ex coach Meo Sac
chetti) l 'attenzione sarà rivolta sul fu
turo per capire come la Dinamo inten
de migliorare i buoni risultati in Cham-
pions Fiba e in Coppa Italia. 
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)usko Savanovic palla in mano contro il Besiktas [FOTOGLORIA CALVI] 
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