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Pusica, stagione finita
Al suo posto arriva
il croato Toni Katic
Rottura del crociato per il serbo, ne avrà per almeno 6 mesi
Il nuovo play conosce già coach Pozzecco, Bilan e Kruslin
? SASSARI

Stagione finita per Vasa Pusi
ca, alla Dinamo al suo posto ar
riva Toni Katic. Gli esami han
no confermato quel che lo staff
biancoblù più temeva: l'infor
tunio al ginocchio destro oc
corso al playguardia serbo
mercoledì in Champions con
tro il Tenerife è di quelli seri:
rottura del legamento crocia
to, una media di sei mesi di
tempo, fra intervento e recupe
ro, prima di poter ritrovare il
parquet.
E come già annunciato dal
giemme Federico Pasquini, ec
co allora l'immediato interven
to sul mercato e la firma con il
pari ruolo croato Toni Katic. La
filosofia non cambia: non un
americano ma un europeo,
esperto, che coach Pozzecco
conosce dai tempi (20152017)
del Cedevita Zagabria, dove è
stato aiuto coach. Katic in bian
coblù ritrova i vecchi compa
gni di club e di nazionale Kru
slin e Bilan, e va a comporre a
Sassari un inedito trio croato.
"A Vasa i migliori auguri di
una pronta guarigione con la
speranza di rivederlo presto in
campo", ha scritto la Dinamo
sul suo sito, e si è messa a tota
le disposizione del suo giocato
re per studiare la migliore stra
tegia. Pusica infatti non ha an
cora deciso quando e dove sot

Toni Katic conosce già coach Pozzecco, che l'ha allenato a Zagabria

toporsi al necessario interven
to chirurgico, ma sarà comun
que a breve e verrà effettuato
da un chirurgo di fiducia.
Nel frattempo, arriva a Sassa
ri la nuova spalla di Marco Spis
su. Katic (nato a Makarska, 28
anni, 188 cm per 82 kg), con il
Cedevita ha vinto tre titoli na
zionali, quattro coppe di Croa
zia e la Supercoppa della Lega
Adriatica. La scorsa stagione

SERIE A

nella Aba League col Cibona
Zagabria ha prodotto 6.5 punti
e 2.7 assist di media per partita
e due stagioni fa – dopo aver
fatto parte di tutte le selezioni
giovanili – ha indossato anche
la maglia della nazionale mag
giore biancorossa, disputando
le qualificazioni ai mondiali
2019. La Dinamo non ha speci
ficato la durata del contratto di
Katic.
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