
BASKET. PLAY VICINO ALL'ACCORDO, JERRELS A RISCHIO 

La Dinamo 
vuole 
riprendersi 
Jaime Smith 

; 
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Jaime Smith e coach Pozzecco 

BASKET » SI RIPARTE DOPO LA LUNGA SOSTA 

Il Banco è pronto a riabbracciare Smith 
Il play americano, svincolato dai turchi del Bandirma, vicino all'accordo per tornare a Sassari. Jerrells verso il taglio 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Al cuor non si comanda, ma 
anche la testa vuole la sua 
parte. La sosta infinita per la 
Dinamo sembra essere agli 
sgoccioli e proprio alla vigilia 
del ritorno in campo la socie
tà sassarese è pronta a scarta
re un inatteso cioccolatino: il 
ritorno di Jaime Smith. Il 
play americano, che l 'anno 
scorso è stato tra i grandi pro
tagonisti della grande stagio
ne sassarese, con la conqui
sta della Europe Cup e la ca
valcata verso la finale scudet
to, è stato lasciato libero dal 
Bandirma: i turchi versano 
da qualche tempo in grave 
crisi e hanno deciso di libera
re alcuni dei loro pezzi mi
gliori. 
Il lungo addio. Quella con 
Smith non è stata una tratta
tiva-lampo: il giocatore di 
Birmingham, Alabama, già la 
settimana scorsa era stato in
vitato dai dirigenti turchi a 

trovarsi una nuova sistema
zione e il Banco di Sardegna 
aveva iniziato a farci un pen
sierino. Il divorzio dal club 
sassarese, la scorsa estate, 
era avvenuto sulla scia della 
promozione di Marco Spissu 
in quintetto. «Una scelta do
lorosa», ha dichiarato più vol
te coach Gianmarco Pozzec
co, che ha sempre rivolto pa
role di grande apprezzamen
to nei confronti dell'ex gioca
tore di Cantù. «Al quale non 
posso chiedere - aveva chia
rito - di andare a fare la riser
va dopo la grande stagione 
disputata». Ora, evidente
mente, con la crisi del Ban
dirma le condizioni sono mu
tate e Smith (che in tutti que
sti mesi ha mantenuto rap
porti costanti con ex compa
gni e staff) sarebbe pronto a 
tornare anche partendo dal
la panchina. 
La grana Jerrells. La trattati
va è arrivata al dunque ieri, 
ultimo giorno utile per tesse

rare i nuovi acquisti in tem
po per i playoff di Cham-
pions League. A questo pun
to, in attesa che l'accordo 
con Jaime Smith venga uffi
cializzato, la società del presi
dente Stefano Sardara si tro
va di fronte a un bivio: dando 
per scontato che la formula 
5+5 del roster non verrà mo
dificata, e considerando il fat
to che tre dei piccoli sono in
toccabili (Marco Spissu, Mi
chele Vitali e Stefano Genti
le), tutte le attenzioni si con
centrano su Curtis Jerrells. 
La Dinamo può scegliere di 
tenere l'ex Milano (che dovrà 
comunque essere pagato si
no a fine stagione) e farlo ac
comodare in tribuna, oppu
re tagliarlo. La sensazione è 
che i biancoblù propende
ranno con Uitta probabilità 
per la seconda soluzione, sa
lutando definitivamente Jer
rells. 
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Il play Jaime Smith, protagonista con la maglia della Dinamo nella scorsa stagione 
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