
IL DOPO MCLEAN 

La Dinamo 
aspetta Coleby 
e fa rotta 
su Pesaro 

MERCATO 

Tutto pronto per accogliere 
il nuovo acquisto Dwight Coleby 

La società 
sta definendo 

gli ultimi dettagli 
prima di dare 
l'annuncio ufficiale 
Il giocatore potrebbe 
essere a disposizione 
già per domenica 

» SASSARI 

I riflettori sono accesi ma il sipa
rio resta ancora calato, probabil
mente in attesa di definire gli ul
timi dettagli fra visti e burocra
zia sportiva. Sipario che però do
vrebbe sollevarsi già in giornata, 
con la platea biancoblù pronta 
ad accogliere uno dei più attesi 
protagonisti sul parquet del Pa-
laSerradimigni: Dwight Coleby. 
II giocatore delle isole Bahamas, 
lungo di 206 centimetri capace 
di coprire gli 
spot di centro 
e ala forte, do
vrebbe sbarca
re oggi in Sar
degna ed esse
re Quindi an

nunciato uffi
cialmente dal
la società sas
sarese. 

L'ex We
stern Kentuc
ky University 
sarà chiamato a calarsi appieno 
nella dimensione Dinamo, team 
che salutato Jamel McLean resta 
in attesa di recuperare Dwayne 
Evans, ancora fermo ai box per 
un risentimento muscolare do
po gli stop con Varese e Torun e 
da valutare in vista del pieno re
cupero e possibile impiego nelle 
prossime gare di campionato e 
Champions League. Il comuni
cato ufficiale spazzerà via anche 
gli ultimi sparuti condizionali, a 
quel punto la Dinamo Banco di 
Sardegna avrà un nuovo volto e 
Dwight Coleby avrà una nuova 

squadra, nuovo ingranaggio da 
inserire nel meccanismo da coa
ch Pozzecco, giocatore che al 
suo secondo anno da professio
nista aspetta di giocarsi le sue 
carte alla ribalta di un campio
nato stimolante come la Lega A 
e di un'Europa in cui Sassari sta 
dimostrando d'essere perfetta
mente a suo agio. Un altro 1994, 

come Rashawn Thomas, pedina 
dello scacchiere biancoblù che 
lo scorso anno mossa ad arte as
sieme alle altre dal Poz, aveva re

galato al Ban
co una finalis
sima scudetto 
che ad un cer
to punto della 
stagione sem
brava un im
possibile mi
raggio sfocato 
all'orizzonte. 
Dalla scom
messa (vinta) 
Thomas a 
McLean, ele

mento di comprovata esperien
za che però non è riuscito a tra
sformare la chance sassarese in 
opportunità per costruire anco
ra una volta qualcosa di impor
tante nella sua carriera. Ora toc
ca a Coleby, reduce dall'espe
rienza vissuta in Turchia con la 
maglia del Sigortam Itu. In atte
sa di accogliere il nuovo arrivo, il 
roster Dinamo ieri ha lavorato in 
palestra mentre oggi sarà impe
gnato nell'allenamento unico 
ad ora pranzo in piazzale Segni. 
Domani il volo per la penisola 
destinazione Pesaro, (g.d.) 
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Coleby (a sinistra) con la maglia del college 
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