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i numeri di maglia

Tillman la 23 nel nome di Jordan, Pusica si fa in 4 più 4 per Kobe
? CAGLIARI

La Dinamo dà i numeri. Di ma
glia. Confermati dalla passata
stagione lo 0 di Marco Spissu,
il 2 di Miro Bilan, la 22 di Stefa
no Gentile mentre per la quin
dicesima stagione consecuti
va il capitano Jack Devecchi
avrà l'8 sulle spalle. Vasa Pusi
ca avrà la maglia numero 4: "Il
mio numero preferito è l'8,
perché sono un grande tifoso
di Kobe Bryant _racconta_ ,
ma visto che non era disponi
bile ho chiesto di avere il 4, che
è il mio numero di riserva: il 4
davanti insieme a quello stam
pato sulle spalle fa comunque
8. Lo avevo anche al college...".

Filip Kruslin vestirà la nume
ro 6: "Generalmente indosso il
2 ma stavolta mi ha preceduto
Miro _scherza_; in realtà il 6 è
il numero con cui ho giocato
gran parte della mia carriera.
Al Cedevita non era disponibi
le e quindi ho cambiato con il
2. Questo nuovo cambio è tut
ta colpa di Miro".
Jason Burnell ha scelto il 14:
"Il mio compleanno è il 15 ago
sto, quello di mia nonna il 13: il
14 è il compleanno di mio non
no, morto pochi mesi prima
che io nascessi. Indossare il 14
è il mio modo di tenerlo vici
no, anche se non ci siamo mai
incontrati lo porto con me in
ogni partita che gioco".

Eimantas Bendzius avrà il
numero 20: "Da quando sono
bambino gioco con il 12, ma a
Sassari è stata ritirata. E il 20 è
nata mia figlia". Il 21 sarà di Lu
ca Gandini: "Generalmente
prendo la 18 ma mi è sempre
piaciuto il 21: ogni anno miro a
fare qualcosa in più e quindi
l'ho scelto come buon auspi
cio perché è maggiore del nu
mero che indosso di solito". I
giovanissimi Kaspar Treier e
Marco Antonio Re indosseran
no rispettivamente il 3 e il 13,
last but not least Justin Till
man indosserà la maglia nu
mero 23, la ragione è semplice
e facilmente intuibile: Michael
Jeffrey Jordan.

SERIE A

Gentile ha tenuto il numero 22
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