
«Pronto a dare una mano: 
garantisco difesa e rimbalzi» 
Il nuovo acquisto Dwight Coleby oggi debutterà in campionato con il Banco 
«Vengo dalle Bahamas, so come si vive su un'isola. Questo è un grande gruppo» 

Dwight Coleby oggi debutterà nel campionato di serie A 

» SASSARI 

«Anche io sono nato e cresciu
to in un'isola. Credo che le Ba
hamas siano molto diverse 
dalla Sardegna, ma so come si 
sta ad avere il mare attorno». Il 
sorriso smagliante di cui ha 
parlato coach Pozzecco alla fi
ne Dwight Coleby lo tira fuori, 
ma solo dopo la conferenza 
stampa, mentre racconta di 
avere già "assaggiato" le lun
ghe trasferte alle quali è sotto
posto il gruppo biancoblù. 
Tutt' altro che a suo agio da
vanti ai microfoni, il nuovo ac
quisto della Dinamo per il mo
mento ha rotto il ghiaccio solo 
nello spogliatoio biancoblù, 
dove ha già destato ottime im
pressioni. 

«Sono contento di far parte 
di questo gruppo - ha detto il 
centro classe 1994, provenien
te dal campionato turco -, vo
glio aiutare questa squadra 
che sta facendo così bene per 
raggiungere i migliori risultati 
possibili, sono al secondo an
no di professionismo e sono 

qua per dare il meglio di me. 
Ho avuto modo di conoscere 
la squadra, è ricca di talento, 
voglio essere il compagno per
fetto che può dare il proprio 
aiuto. Cosa posso aggiungere 
a quello che hanno già? Penso 
soprattutto alla difesa e ai rim
balzi. So già che questo è un 
gruppo unito che fa di tutto 
per vincere, ogni volta c'è un 

protagonista diverso, penso 
possa essere un bel vantaggio. 
I sorrisi? In effetti non parlo 
molto ma difficilmente mi 
manca il sorriso, anche se non 
esprimo sempre le mie emo
zioni quando gioco». 

Coleby rappresenta la nuo
va scommessa della Dinamo e 
del giemme Federico Pasqui-
ni, che quest'anno ha già fatto 
bingo pescando Dwayne 
Evans dal campionato tede
sco. «Conoscevo Coleby da 
qualche tempo - ha detto Pa-
squini - perché giocava a We
stern Kentucky con Justin 
Johnson, che ho portato a Ca
gliali lo scorso anno. Da allora 
ho continuato a tenerlo d'oc

chio e ho continuato a seguir
lo anche in quest'annata. Nel 
momento in cui si è concretiz
zata la possibilità di portarlo 
via dalla Turchia non abbia
mo avuto dubbi nel sceglierlo. 
Cercavamo un giocatore che 
avesse energia fìsica, un cin
que che si potesse adattale an
che al ruolo di quatuo, un gio
catore che avesse fame e l'i
dea che Sassari potesse essere 
l'occasione per fare uno step 
importante a livello europeo. 
Sappiamo benissimo che è al 
secondo anno di professioni
smo per cui dovrà crescere in
sieme a noi, ci vorrà pazienza 
però penso che il buon mo
mento della squadra gli darà il 
tempo giusto per inserirsi al 
meglio». 

Infine, la "benedizione" di 
Gianmarco Pozzecco. «Con lo 
staff eravamo consapevoli 
che non fosse facile sostituire 
un giocatore come Jamel che, 
oltre all'aspetto tecnico, riu
scisse a mantenere una certa 
atmosfera nello spogliatoio e 
la prima cosa che mi ha colpi
to di Dwight è proprio questo 
glande sorriso che ha. Gioca
re a pallacanestro deriva da 
come sei come persona, in 
campo non va il giocatore ma 
l'uomo e volevamo un gioca
tore che avesse l'entusiasmo 
di giocare in questa squadra: 
all'inizio non sarà semplice 
adeguarsi ai nostri equilibri e 
avrà bisogno di tempo ma so
no sicuro che riuscirà a breve 
a entrare in questi meccani
smi ben definiti. Lo vedo entu
siasta di essere qui. Credo che 
in realtà McLean e Coleby 
non siano così diversi, solo 
che uno ha più esperienza, 
l'altro più energia», (a.si.) 
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