
Coleby scalda i motori, a Strasburgo ci sarà 
Ieri l'ufficializzazione della firma del lungo delle Bahamas. Evans verso il completo recupero 

» SASSARI 

Dwight Coleby in rampa di 
lancio per una Dinamo già 
lanciatissima. Il lungo origi
nario delle isole Bahamas, 
che ha assistito in borghese 
da bordo campo alla vittoria 
dei suoi nuovi compagni sul 
campo di Pesaro, ieri si è im
barcato con il resto del grup
po alla volta di Strasburgo. 

Ieri pomeriggio il club sas
sarese ha ufficializzato il tes
seramento del giocatore clas
se 1994 proveniente dal cam
pionato turco, dove con la 
maglia dell Sigortam.net Itti 

Basket stava viaggiando a 
14,1 punti e 7,4 rimbalzi di 
media. 

Questo significa che Cole
by potrà essere schierato già 
domani sera nel match di 
Champions League contro 0 
Sig Strasburgo, dato che le re
gole della competizione non 
obbligano i club ad attendere 
la fase successiva per manda
re in campo un giocatore tes
serato in corsa. 

Dwight Coleby è un centro 
molto dinamico, in grado di 
ricoprire anche il ruolo di ala 
forte, con velocità e atletismo 
che gli permettono di cam

biare difensivamente anche 
sui piccoli. Una perfetta alter
nativa a Miro Bilan, ma an
che a Dwayne Evans. 

Se per il match di domani 
ci sono buone probabilità 
che il nuovo acquisto inizi ad 
assaggiare il parquet, lo stes
so dicasi di Evans: l'ala ameri
cana, che ha saltato per pre
cauzione le gare contro Vare
se, Torun e Pesaro, dovrebbe 
avere completamente assor
bito il fastidio al retto femora
le ed è solo in attesa dell'ok 
da parte dello staff tecnico e 
di quello medico-fisioterapi
co, (a. si.) 

Dwight Coleby ha preso il posto di Jamel McLean 

Sparti! 
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Un Banco spietato 
verso la Final Eigfit 
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