
Basket Serie A: i sassaresi sono ancora alla ricerca di due lunghi stranieri 

Un canguro per la Dinamo? 
C'è il pivot australiano Landale nel mirino 

Enzo Esposito, nuovo coach per la Dinamo Sassari 

SASSARI. E so il pivot venis
se dall'Australia? Nella 
non facile ricerca dei due 
lunghi stranieri per com
pletare il roste r del Banco 
di Sardegna, tra qualche ri
fiuto e qualche giocatore 
che prende tcmtx^, si allac
cia l'ipotesi di Jook Landa
le, ragazzone di 21 l en i , 
classe 1995, che e cresciu
to in maniera esponenzia
le al Saint Mary's College 
della California, chiuden
do l'ultimo anno con 21 
punti e 10 rimbalzi, che gli 
sono valsi il titolo di gioca

tore dell 'anno nella West 
Coast Conte renee e la va
lutazione per il secondo 
quintet to Ali-American. 
Non è stato scelto al drat't 
Nba e ha tentato la carta 
della Sumnier League con 
gli Atlanta Ilawks, ma per 
il massimo campionato 
americano non sembra 
avere quella esplosività e 
velocità richiesta ai pivot. 
Ila però grandissima tec
nica in post basso: una sor
ta di incrocio tra Plani nic e 
Savanovic per la capacità 
di prendere posizione, 

l'uso del piede perno e 
l'abilità in gancio o semi-
gancio sia di destro che di 
sinistro. E queste, unite al
l'efficacia a rimbalzo, sono 
doti eccellenti per l'Euro
pa. Del resto il coach Vin
cenzo Esposito due anni fa 
ha giocato a Pistoia con 
Alex Kirk, lungo simile per 
struttura a Landale, anche 
se in possesso di un otti
mo tiro da tre punti che in
vece manca all'australia
no, discreto comunque nel 
tiro dai 4-5 metri. In una 
squadra dove il "4" titola
re è Polonara che da tre ti
ra volentieri, non è certo 
un problema. 

LE STRATEGIE. Per il mo
mento sono solo rumors, 
ma Jock Landale potrebbe 
essere un'ottima soluzio
ne, soprattutto se si riusci
rà ad abbinarlo con un 
lungo piti dinamico e che 
possa tare anche l'alapivot, 
se non come capacità tec
niche, almeno come rapi
dità in difesa. Insomma, 
uno alla Eric Grifl'in, 
203cm, ex Jesi che si è 
messo in luce in Israele 
con l'IIapoel Gilbon e l'Ei-
lat a medie da 12 punti e 6 
rimbalzi. Il nome è uscito 
un mese fa ma dopo l'inse
rimento di Avellino nella 
trattativa, non se ne è par
lato più. Altro nome filtra
to era quello di Ove Soko, 
ot t imo come 4/5, ma ha 
preterito restare a Murcia, 
in Spagna. 

CITY OF CAGLIARI. Intanto 
sono stati stabiliti già gli 
accoppiamenti per l'atte-
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sissimo quadrangolare del me (che però dovrebbe es- t'orzando l'organico e han-
PalaPirastu organizzato 
dalla Fip regionale: sabato 
15 settembre nella prima 
semifinale si sfideranno il 
Fenerbahce di Gigi Dato-

sere impegnato con la na
zionale) e il Limoges; alle 
20.30 la Dinamo se la ve
drà coi campioni d'Italia, 
che stanno addirittura rin-

tio tesserato un amatissi
mo (e rimpianto) ex come 
.Teff Brooks. 

G iampie ro Marra** 
RIPRODUZIONE RISERVAI» 

SERIE  A  


