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BASKET

La Dinamo ingaggia Battle

I biancoblù ufficializzano l'acquisto del 23enne americano
Un altro colpo della Dina
mo per completare il ro
ster. Arriva il 23enne Tyus
Battle. Il club biancoblù ha
ufficializzato la firma del
giocatore americano clas
se 1997, reduce da una sta
gione nel campionato rus
so con la maglia dell'Eni
sey Krasnoyarsk. È un
esterno dotato di un gran
fisico, con i suoi 198 centi
metri per 93 chili.
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Un esterno da battaglia per la Dinamo
Roster quasi al completo con la firma di Tyus Battle. All'appello manca una guardia: ballottaggio tra Logan e Kruslin
di Andrea Sini
? SASSARI

Un'iniezione di muscoli ed
esplosività per aggiungere so
stanza al roster "da battaglia"
da affidare a Demis Cavina.
La nuova Dinamo è quasi al
completo, con l'arrivo del
ventireenne Tyus Battle.
Il club biancoblù ha ufficia
lizzato ieri la firma del gioca
tore americano classe 1997,
reduce da una stagione nel
campionato russo con la ma
glia dell'Enisey Krasnoyarsk:
si tratta di un esterno dotato
di un gran fisico, con i suoi
198 centimetri per 93 chilo
grammi, e che negli intendi
menti dei sassarese potrà an
dare a ricoprire tre ruoli, par
tendo da quello di play sino a

quello di ala piccola.
"Tyus unisce ottime doti
atletiche alla pericolosità of
fensiva – spiega la società
biancoblù nel comunicato di
presentazione –: grande salta
tore, può contare su lunghe
leve, esplosività e atletismo.
Giocatore che può correre il
campo, letale nell'attaccare il
ferro: Battle è un giocatore
dagli ampi margini di cresci
ta".
Tyus, nato a Livingston, in
New Jersey: dopo la high
school, in cui è diventato il
trentaseiesimo prospetto d'A
merica, ha vinto la medaglia
d'oro ai Mondiali Fiba Under
17 con il Team Usa, sceglien
do poi Syracuse per gli anni

di college. Nonostante le otti
me cifre, nel 2019 non è stato
scelto nel draft Nba e dopo
un passaggio in GLeague
con gli Iowa Wolves, squadra
satellite dei Minesota Tim
berwolves, ha disputato la
prima stagione da professio
nista con l'Enisey, in Vtb Lea
gue: per lui 12,6 punti, 3,8
rimbalzi e 2,6 assist.
Ora il passaggio alla Dina
mo Banco di Sardegna, che
con il suo arrivo è quasi anda
ta a dama: il roster di Demis

Cavina è praticamente fatto,

con undici dodicesimi già de
finiti e un'ultimissima pedi
na da inserire: all'appello
manca un playguardia da af
fiancare a Marco Spissu, Ste
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fano Gentile e Tyus. Le altre
pedine dello scacchiere sa
ranno Jason Burnell, Eiman
tas e Christian Mekowulu per
quanto riguarda il quintetto,
e Ousmane Diop, Kaspar
Treier, Jack Devecchi, Massi
mo Chessa e Luca Gandini
per la panchina.
Per quanto riguarda il mer
cato, c'è da registrare il ritor
no in Italia di Niccolò Melli: a
trent'anni il lungo reggiano,
dopo due stagioni a Bam
berg, due al Fenerbahce e
due in Nba (con Pelicans e
Mavericks), ha firmato con
l'Olimpia Milano di Ettore
Messina. Melli aveva già in
dossato la maglia dell'Olim
pia dal 2010 al 2015.
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È possibile
un clamoroso
ritorno a Sassari
del "Professore",
uno degli eroi del Triplete
del 2015, che chiuderebbe
la carriera in Sardegna
Tyus Battle, esterno americano classe 1997, reduce da una stagione in Russia. In alto, David Logan
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