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La Dinamo è pronta a partire, Diop no
Roster completo per i sassaresi: i tesserati sono tredici, ma il lungo senegalese potrebbe stare fuori diversi mesi
di Andrea Sini
? SASSARI

Il mercato ampiamente chiuso,
tre pedine del quintetto confer
mate, un paio di ritorni impor
tanti e tanti volti nuovi. Oltre a
una "grana" che non potrà esse
re risolta in tempi brevi.
La Dinamo del nuovo corso
riparte da tredici: è il numero
dei giocatori che fanno parte del
roster che la società biancoblù
ha messo a disposizione di De
mis Cavina per la stagione nu
mero 12 in serie A. Il coach di
Castel San Pietro è tornato sulla
panchina sassarese a 12 anni
dall'esperienza biennale che si
era conclusa con la promozione
in serie A sfumata a gara4 della
finale playoff contro Cremona.
La grana Diop. I tesserati sono

na potrà contare su dodici ele
menti. Il tredicesimo è Ousma
ne Diop: il centro senegalese
classe 2000, italiano come sta
tus, è però ancora alle prese con
un problema a un ginocchio
che lo ha pesantemente condi
zionato nella seconda parte
dell'ultima stagione, con la ma
glia di Torino. Diop, che la Dina
mo ha messo sotto contratto
(quadriennale) nel 2018, era
pronto a fare il definitivo salto
di qualità dopo due stagioni e
mezzo in prestito, ma i tempi
per il suo recupero saranno de
cisamente lunghi, nell'ordine di
diversi mesi. Non a caso il giem
me Federico Pasquini è tornato
sul mercato portando a Sassari
un altro centro italiano, Jacopo
Borra, colosso 215 centimetri
per 115 chilogrammi che a 31
anni ha la sua prima vera chan
ce nella massima serie.

tredici, è vero, ma per l'inizio
della preparazione (le date uffi L'ultima "acrobazia". La scorsa
ciali del precampionato non so settimana, in piena Olimpiade,
no ancora state rese note) Cavi si è chiuso definitivamente il
"caso" Spissu: il play sassarese,

che aveva espresso il desiderio mantas Bendzius (se si confer
di fare un'esperienza all'estero, masse sui livelli della scorsa sta
ha firmato con gli spagnoli del gione sarebbe oro), il centro
Christian Mekowulu, dalle ca
ratteristiche completamente di
verse rispetto a Miro Bilan. Dal
la panchina usciranno David
Logan, Tyus Battle, che per staz
za può giocare da guardia e ala
piccola, Kaspar Treier (giocherà
probabilmente più da interno
che da esterno), il centro Jacopo
Borra, due elementi di esperien
Il nuovo assetto. Maggiore atleti za e carisma come Jack Devec
smo nel reparto guardie, una chi e Massimo Chessa, e il lungo
coppia già collaudata tra le ali e di scorta Luca Gandini.
un equilibrio tutto da inventare
Malaga. Tutti contenti, dunque,
compresa la Dinamo, che ha in
cassato il buyout e ha calato im
mediatamente uno degli assi
che teneva pronti nella manica:
a stretto giro di posta è arrivato
Anthony Clemmons, statuniten
se classe 1994, reduce da una
buona stagione in Lega Adriati
ca con i bosniaci dell'Igokea.

Via ai testi medici

e scoprire nel reparto lunghi. So
no queste le prime sensazioni
nel vedere il roster completo dei
biancoblù, che ripartono dal
6+6. Il quintetto di partenza, al
meno sulla carta, dovrebbe ve
dere in campo Clemmons, Ste
fano Gentile (alla quarta stagio
ne sassarese), i confermati Ja
son Burnell (ci si attende un ul
teriore step di crescita) ed Ei

SERIE A

Con gli elementi italiani del roster
già tutti presenti in città – a parte
Stefano Gentile –, lo staff del
Medical Dinamo Lab ha dato il via
alle visite mediche di inizio
stagione. Negli studi dei medici
Antonello Cuccuru e Gianni Moi,
hanno già svolto (e superato)
superato i test Devecchi, Chessa,
Treier, Gandini e Borra.
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il posto di Spissu,
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