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Coleby è già 
a Sassari, 
esordio forse 
mercoledì 

B A S K E T » LA DINAMO TORNA AL COMPLETO 

Coleby è già a Sassari 
Oggi le vìsite mediche 
e subito dopo la firma 
Prima la burocrazia, poi verrà ufficializzato l'ingaggio 
Il nuovo lungo potrebbe esordire mercoledì in Champions 
di Mario Carta 
» SASSARI 

La Dinamo non l'ha ancora uf
ficializzato, ma Dwight Coleby 
da ieri è il suo nuovo lungo 
straniero. Il bahamense sosti-
Uiirà JamelMcLean sotto cane
stro, riportando il roster bian-
coblù alle condizioni di tre set
timane fa: completo e compiu
to, con un vero secondo lungo. 
E l'ala Sorokas tornerà a fare lo 
straniero di Champions. 

Alto 205 centimetri per 111 
chili, Coleby è arrivato ieri a 
Sassari e stamattina effettuerà 
le visite mediche. Dovrebbe es
sere una formalità, consideran
do che ha giocato fino a dome
nica scorsa con i turchi del Si-
gortam.net Itti, ma fino a quan
do il club sassarese non avrà il 
responso dei suoi specialisti 

non metterà il dito sul tasto in
vio, mentre ieri la Interperfor-
mance, la società che cura gli 
interessi del giocatore, ha dato 
la notizia del raggiunto accor
do e Wikipedia gli dipingeva 
già addosso la canottiera bian-
coblù. Poi, restano ancora da 
completare le procedure buro
cratiche con i turchi e con la 
Turchia, visti e contratto. C'è 
di mezzo un buyout da Sassari 
verso la Turchia che radiomer-
cato stima in 200.000 euro, per 
un ingaggio di 150.000 per i 
prossimi cinque mesi. Meno, 
molto meno di quel che costa
va McLean, in un'operazione 
vantaggiosa per ora sotto l'a
spetto puramente economico, 
sperando che lo sia anche sot
to quello sportivo. A questo 
proposito, saia impossibile ve
dere il nuovo acquisto all'ope

ra già domani in campionato a 
Pesalo. Anche procedendo a 
tempo di record con gli adem
pimenti la finestra del venerdì 
per il tesseramento si è già 
chiusa. Resta aperta la possibi
lità di poterlo mandale a refer
to mercoledì a Strasburgo in 
Champions League, ma si trat
terebbe di un autentico mira
colo burocratico. 

Intanto, è tutto pronto per 
accoglierlo. La nuova spalla (e 
sostituto) di Bilan, dopo 3 anni 
in tre diversi college Usa (Ole 
Miss, Kansas Jayhawks e Wku 
Hilthoppers) ha giocato a Lie
gi, in Giappone con gli Akita 
Northern, in Estonia con il Ka-
lev Cranio e in Turchia con l'I
tti, formazione di bassa classifi
ca della massima serie, dove in 
quindici gaie ha prodotto 14.1 
punti e 7.4 rimbalzi per gara. 
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Dwight Coleby è nato a Nassau, nelle Bahamas, il L6 gennaio del L994 
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Domani a Pesaro 
poi in Francia 
con lo Strasburgo 

Allenamento all'ora di pranzo 
ieri per la Dinamo, che poi in 
serata ha preso il volo con 
direzione Pesaro, dove domani 
si giocherà la seconda giornata 
di ritorno della serie A di 
basket. Lunedì mattina nuovo 
volo, ma non per tornare 
nell'Isola. I biancoblù 
partiranno infatti direttamente 
per la Francia orientale, dove 
mercoledì saranno impegnati 
nel gameL2 di Champions 
League in casa dello Strasburgo 
con l'obiettivo di centrare la 
vittoria che garantisce 
l'ingresso matematico negli 
ottavi con due turni di anticipo. 

DALLA TURCHIA 
PER VINCERE 

Può giocare sia 
da ala forte che da centro, 
nella "Super Ligi" turca 
ha segnato 14 punti 
e catturato oltre 
sette rimbalzi a partita 

Oggi 
Trento-Reggio Emilia 

Treviso-Cremona 

19a 

GIORNATA 
18-19 gennaio 

ore 20,00 

ore 20,30 

Virutus Bo-Pistoia 

Venezia-Fortitudo Bo 

Domani 
Varese-Trieste 

ore 20,30 

ore 20,45 

ore 17,00 

Brindisi-Roma 

Pesaro-Dinamo 

Brescia-Milano 

ore 17,15 

ore 18,00 

ore 20,45 

IN TV 

Eurosport 2 RaiSport 
Tutte le partite in streaming su Eurosport Player 

LA CLASSIFICA: Virtus Bo 30; Dinamo 28; 
Brescia 24; Milano 22; Brindisi 20; Cremona, 
Fortitudo Bo e Venezia 18; Cantù, Trento e 
Varese 16; Reggio Emilia e Roma 14; Treviso 
12; Pistoia e Trieste 10; Pesaro 2. 
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