
la Dinamo ritrova il campo 
e il playmaker Jamie Smith 
Alle 20.30 al PalaSerradimigni garal degli ottavi con gli spagnoli del Burgos 
Tagliato Jerrells. Il nuovo arrivato: «Sono pronto, a Sassari mi sento a casa» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Un bentornato e un addio. Anzi, 
due bentornato: il primo alla Di
namo che dopo 19 giorni ritrova 
il campo: alle 20.30 al Palaserra-
dimigni c'è garal degli ottavi di 
Champions League contro gli 
spagnoli del Burgos. Ed era da 
36 giorni (Holon battuto 83-73) 
che non capitava davanti ai suoi 
tifosi. Il secondo bentornato è 
per il play Jamie Smith, uno de
gli eroi della cavalcata della scor
sa stagione, riabbracciato e pre
sentato ieri dal presidente Sarda-
ra. L'addio infine è per Curtis Jer
rells che gli lascia il posto, ringra
ziato a tutto spiano dalla società 
e da coach Pozzecco, che si è an
che scusato con lui, ma... 
«Abbiamo cambiato pensando 
di migliorare rispetto al basket 
che vogliamo giocare. Si può vin
cere o perdere ma vogliamo gio
care la nostra pallacanestro, e 
questo con Jaime Smith potreb
be essere più semplice per tutti». 
E' la sintesi del perché coach 
Pozzecco abbia chiesto e ottenu
to il taglio di Jerrells per poter 
riavere Smith. «Fin dall'inizio 
Curtis ha cercato di adeguarsi a 
una realtà per lui nuova lui co
me Sassari - ha spiegato il coach 
-. Arrivava da Milano, dall'Euro-

lega, e ha dato tutto per adeguar
si. Ha fatto passi da gigante sotto 
il profilo comportamentale, è 
stato estremamente bravo però 
avevo sbagliato i calcoli, pensa
vo che fosse il giocatore che ci 
serviva invece con lui in campo 
era un'altra Dinamo. Così, solo 
ed esclusivamente per una scel
ta tecnica, e vista l'occasione, ho 
chiesto di prendere Smith e so
no stato accontentato. Ringra
zio la società. È stata una deci
sione mia, esclusivamente tecni
ca. E' una mia responsabilità e 
me la assumo in toto. Ma sono 
molto dispiaciuto, perché Curtis 
non lo meritava». 
Jerrells, di fatto tagliato, saluta. E 
ieri ha salutato la sua ritrovata 
Dinamo Jamie Smith, che lascia
to il Bandirma in Turchia è stato 
tesserato a tempo di record. Gio
cherà sin da stasera contro il 
Burgos, con indosso la maglia 
numero 3. «Sono molto felice di 
essere tornato - ha esordito il 
play di Birmingham, Alabama -. 
Non è stato facile lasciare un'al
tra squadra e un altro Paese ma 
sono contento. Sassari è un po
sto che sento come casa, dove 
sono a mio agio. Sono pronto a 
danni da fare. La scorsa stagione 
è stata bellissima, farò di tutto 
per ripeterla. Dalla Turchia non 

ho perso una sola partita della 
Dinamo, c'è molto talento e ho 
un gran feeling con coach Poz
zecco. Arrivo a stagione in corso, 
vero, e avrò un ruolo leggermen
te diverso rispetto allo scorso an
no ma mi adeguerò. Possiamo 
fare grandi cose». 
A Smith l'anno scorso la Dina
mo aveva rinunciato «per una 
sua legittima rivendicazione 
economica- ha proseguito Poz
zecco -, che non potevamo so
stenere, ma anche perché vole
vo lanciare Spissu titolare. Pen
so di aver avuto ragione, sotto 
questo aspetto. Smith è più play
maker di Jerrells, senza Curtis 
perderemo qualcosa, in questa 
squadra non poteva essere se 
stesso ma con Jamie avremo al
tri vantaggi» è la scommessa del 
coach. Una scommessa che la 
società ha sostenuto, ma forse 
non completamente sposato. 
Pozzecco non si sente responsa
bile per non aver saputo gestire 
due da Eurolega come Jerrells e 
McLean («No, tant'è che Jamel 
non l'ho mandato via io», ha so
stenuto), ma la Dinamo con Jer-
rels è seconda in A, e adesso Poz 
la posta della sua scommessa 
dovrà riscuoterla sul campo, 
coni risultati. 

Arriva dal Bandirma, ai castigliani ha già segnato 29 e 25 punti 

Jamie Smith è nato l'il luglio del 1989 a Birmingham, 
Alabama. Play(1.90? 83 kg), arriva dal Banvit 
Bandirma, con il quale ha prodotto una media di 14.2 
punti (38.3 da 3 punti) e 4 assist a partita. In 
Champions League il suo rendimento parla di 13 gare 
disputate con 14.8 e 4.2 assist, con un top di 29 e 25 
punti proprio contro gli spagnoli del Burgos, oggi 
avversari della Dinamo, nel girone di qualificazione. A 
Sassari la scorsa stagione ha chiuso con 11.7 punti e 4 

assist. Liberato dalla formazione turca che attraversa 
un difficile momento economico, Smith è stato fra i 
protagonisti del grande 2018-2019 della Dinamo 
Sassari, che oltre a raggiungere la finale scudetto 
perdendola solo in gara7 contro Venezia, ha anche 
conquistato l'Europe Cup della Fiba. 
Smith dopo il college negli Usa a Uah Chargers ha 
giocato in Portogallo (Lusitania), Friburgo, Liegi, 
Ucraina (Chimik) e Cantù. 

BASKET EUROPEO 1



COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni ORE 20.30 

Diretta web EUROSPORT PLAYER 

Una scelta tecnica 
dietro la decisione 

Coach Pozzecco: «Avevo 
fatto male i calcoli, Curtis 
è stato bravissimo ma con 
questo cambio potremo 
giocare sempre la 
nostra pallacanestro» 

BaorjodSvd» dSanfcgn 

Banco di 
Sarder 

Il presidente della Dinamo Stefano Sardara e Jamie Smith, già alla Dinamo la scorsa stagione 
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