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La Dinamo apre le braccia a Jason Burnell
Basket, l'ala americana ha terminato la quarantena e da ieri è al lavoro insieme ai compagni nel ritiro di Olbia
di Andrea Sini
? SASSARI

Era "recluso" al Geovillage da
quasi due settimane, ma sol
tanto da ieri ha potuto final
mente unirsi al gruppo. Ieri la
Dinamo ha accolto Jason Bur
nell, il primo dei due giocato
ri americani che fanno parte
del roster per la stagione
2020'21. Il secondo, Justin
Tillman, si trova ancora negli

Usa, alle prese con questioni
burocratiche legate al visto
che il club sassarese conta di
risolvere entro breve tempo.
Da ieri dunque via libera
per Burnell: l'ala originaria
della Florida, che il giorno di
Ferragosto compirà 23 anni,
era atterrata in Sardegna nei
giorni in cui il Banco aveva
iniziato a radunarsi a Sassari.
Per lui, a differenza di Till

man, le pratiche burocrati
che sono state più rapide gra
zie al fatto che lo scorso anno
ha militato nel campionato
italiano, con Cantù, e dunque
il suo visto andava semplice
mente rinnovato e non emes
so ex novo.
Mentre la squadra si spo
stava ad Aritzo per la prima
parte del ritiro, Burnell è stato
invece mandato in quarante
na proprio al Geovillage, do
ve ha vissuto sostanzialmen
te da "recluso di lusso", ma
dove ha comunque potuto al
lenarsi seguendo le tabelle in
dividuali preparate dallo staff
tecnico biancoblù.
Nei prossimi giorni è atteso
l'arrivo in Sardegna di Vaša
Pusica, che ha a sua volta ac
cumulato qualche settimana
di ritardo a causa del blocco

degli spostamenti tra la Ser te la formula della manifesta
bia e l'Italia. L'ex giocatore zione che aprirà ufficialmen
della Vuelle Pesaro potrebbe
dunque essere a disposizione te la stagione 2020'21, è par
tito il "totosede": il Banco di
di coach Gianmarco Pozzec Sardegna è stato infatti inseri
co per il torneo City of Caglia to nel gruppo D insieme a
ri, in programma dal 20 al 22 Brindisi, Virtus Roma e Vuelle
agosto, con in campo anche Pesaro. Per ragioni logistiche,
l'Olimpia Milano di Ettore il minigirone (con gare di an
Messina e Gigi Datome, e la data e ritorno) potrebbe te
Reyer Venezia di Walter De nersi in una sede unica, e per
Raffaele. Difficile invece fare ospitare il raggruppamento
previsioni per quanto riguar avrebbero avanzato la pro
da Justin Tillman: la Dinamo
spera ovviamente di averlo pria candidatura le città di Pe
saro e Sassari. Nel caso del ca
abile e arruolato almeno per poluogo turritano, va comun
la prima fase della Supercop que verificata la possibilità di
pa Italiana (dal 27 agosto), svolgere gare ufficiali (è scon
ma quello dell'arrivo dei gio tato che si giocherà a porte
catori americani è un proble chiuse) considerando che da
ma che riguarda un po' tutte qualche settimana sono ini
le squadre.
ziati i lavori di ampliamento
A proposito della Supercop del PalaSerradimigni.
pa, definita una volta per tut
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L'americano Jason Burnell si allena sulla sabbia insieme ai compagni di squadra
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