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Dinamo, ci sono anche Mekowulu e Bendzius
Nuovi arrivi in casa Dinamo,
che ieri ha cominciato la prepa
razione in vista del campionato
di serie A di basket agli ordini
del nuovo coach Demis Cavina,
del suo staff tecnico e del prepa
ratore atletico Matteo Boccoli
ni.
Al PalaSerradimigni di Sassa
ri per l'allenamento mattutino
ieri si sono presentati un volto
noto e un volto nuovo. Il primo
è quello dell'ala Eimantizas Ben
dzius, una delle conferme dalla
scorsa stagione, mentre il secon
do volto è quello del lungo Chri
stian Mekowulu, nigeriano di

205 centimetri che si è messo in
grande evidenza la scorsa sta
gione con la maglia di Treviso.
I due oltre a prendere contat
to con il gruppo hanno comin
ciato a svolgere la trafila dei test
e delle visite mediche con gli
specialisti di DinamoLab, per
poi cominciare ad assaggiare il
parquet.
Da oggi a domenica sono atte
si man mano gli altri arrivi, in at
tesa di Jason Burnell impegnato
nella summer League Nba. Il
gruppo nelle mani di coach avi
na è già comunque numeroso,
ci sono tutti gli italiani e mano a

mano i presentaranno i nuovi
acquisti, tra i quali anche un no
me ben conosciuto dalle parti di
Sassari: David Logan.
La preparazione proseguirà
dunque tra il parquet del palaz
zetto, la palestra Sport Club 900,
i campi in erba della San Paolo
calcio e l'acqua delle piscine di
Lu Fangazzu, tutti in zona palaz
zetto. Il primo impegno ufficiale
fissato in calendario è il torneo
City of Cagliari del 27 e 28 ago
sto, ma sono allo studio una se
rie di amichevoli che permette
ranno una crescita graduale an
che dal punto di vista tecnico.

Il gm Federico Pasquini e il nuovo acquisto Christian Mekowulu
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