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E Ital-Dinamo 
Polonara firma 
fino al 2021 
Ora raccordo con l'azzurro Michele Vitali 
Il lungo americano sarà Dwayne Evans 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Sta nascendo la Dinamo più ita
liana di sempre, nella sua da 
quest'anno decennale storia 
nella serie A di basket. Una scel
ta di impostazione precisa e de
cisa, corroborata ieri di mattina 
presto dall'ufficializzazione 
dell'accordo con Achille Polo
nara, che resterà a Sassari per 
altre due stagioni. 

L'ala di Ancona, 28 anni a no
vembre, ha esultato via social 
dal viaggio di nozze che sta 
spendendo fra Sud Africa e 
Mauritius. Si aggiunge al play 
Marco Spissu, al lungo Daniele 
Magro, al capitano Jack Devec
chi e al suo pari ruolo come 
guardia Lorenzo Bucarelli. In 
tutto fanno cinque italiani ma 
va considerato che a quanto pa
re per l'arrivo dell'altra guardia 

Michele Vitali - lui con due anni 
di contratto ma con un'opzione 
di uscita dopo uno -, manca sol
tanto la firma. 

A questo punto lo spartiac
que è proprio Vitali. Se arriva, 
sei italiani. Se l'accordo con l'ex 
Andorra dovesse invece saltare 
il suo ruolo andrebbe a uno 
straniero che si aggiungerebbe 
al pivot serbo Bilan e all'ala ca
nadese Pierre. Considerando 
che mancano ancora il play tito
lare e un'ala forte gli stranieri 
salirebbero a cinque, e manca 
ancora da coprire la casella di 

un'altra ala (Alessandro Genti
le?). Gli americani potrebbero 
diventare sei, e la formula po
trebbe essere quella del 6 (italia
ni) + 6 (stranieri). Esattamente 
come l'anno scorso. Ma per Vi
tali è più sì che no, l'ala che 
manca potrebbe essere un altro 
tricolore e la Dinamo da un 5+5 

di base (scelta che la mettereb
be in corsa per il premio di 
500.000 euro per l'impiego de
gli italiani) potrebbe addirittura 
presentarsi con un 4+8. E i 4 sa
rebbero gli stranieri. 

Intanto, la scelta per il lungo 
che giocherà a fianco di Bilan è 
stata fatta. Come ala-centro si 
punta su Dwayne Evans, 27 an
ni da Bolingbrook, Illinois), cre
sciuto alla Saint Louis Universi
ty e da due stagioni in Europa, 
in Germania, prima con il Lud-
wigsburg e poi con il Ratio-
pharm Ulm, dove ha prodotto 
14 punti di media, 6 rimbalzi e 2 
assist. Non è altissimo (non arri
va ai due metri) ma viene dipin
to come buon tiratore da lonta
no e ben disposto a sbattersi 

sotto canestro. La società bian-
coblù è al lavoro anche per 
chiudere con gli altri ruoli, in 
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particolare quello del regista. In 
una squadra che su preciso di
segno di coach Pozzecco viene 
concepita per valorizzare - di 
conseguenza dare loro grande 
responsabilità - gli italiani, la 
scelta dell'intelaiatura portan
te, data dagli stranieri, sarà de
terminante. 

L'ala marchigiana 
prolunga per altre 

due stagioni, trattativa 
quasi chiusa per il "4" 
americano, dall'Ulm 

I biancoblù vanno 
verso laformula 

5 stranieri più 5 italiani, 
che però potrebbero 
essere addirittura otto 

Achille Polonara resterà a Sassari per altre due stagioni 
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