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ECCO I NUOVI GIGANTI
Da Logan a Chessa, da Diop a Devecchi
Tredici leoni biancoblù e un unico ruggito
DI GIOVANNI DESSOLE

Nomi, volti, numeri e fat
tori che a rilanciano la
posta della Dinamo al
tavolo della Lega A 20202021.
#3 David Logan (1982, Polo
niaUsa), guardia di 185 cm per

77 kg di peso; il professore la
spiega, e la spiega a tutti. Lucida
ti al meglio i polsi per quello che
sembra essere il "The last dan
ce", ci mette la grinta del debut
tane e la mette. La mette spesso,

una comparsa.
sari sono passati diversi "domi 95 kg; non più soltanto il figlio di
#8 Giacomo Devecchi (1985, Ita natori dell'aria" e dell'area. Ere Nando o il fratello di Alessan

lia), ala di 196 cm per 96 kg di pe
so; cosa aggiungere al fatto che
gioca a Sassari dal 2006, che è il
capitano della Dinamo, che è
uomo spogliatoio e bandiera
biancoblù per eccellenza, che la
difesa è il suo marchio di fabbri
ca ma se attacca sa far male, che
nemmeno un brutto infortunio
al ginocchio lo ha piegato etc etc
etc. Jack, Special K: cit. Placebo.

e spesso quando serve. Ha l'e
sperienza che fa la differenza. Ki #9 Kaspar Treier (1999, Esto
ler instinct: sono Mr Logan, risol niaItalia), ala di 204 cm per 105
kg di peso; il ragazzo si farà, e per
vo problemi.
#5 Anthony Clemmons (1994, di più non ha le spalle strette: le
Usa), play di 186 cm per 90 kg di ha possenti e larghe a dispetto
peso; l'uomo del Michigan è de della giovane età. Un combat
positario delle sacre chiavi della tente, Kaspar. Che si è calato al
regia biancoblù che furono di meglio nella dimensione sassa
Marco Spissu. Attenzione, il ra rese accettando il suo ruolo. Ha
gazzo c'è. Con l'Igokea ha fatto dalla sua l'anagrafe, il fisico e i
vedere di che pasta è fatto, vera numeri da plasmare all'ombra
rivelazione al cospetto del ba del duro lavoro sul parquet.
sketball del vecchio continente. #10 Massimo Chessa (1988, Ita
Nazionale kazako, realizzatore, lia), play/guardia di 188 cm per
possibile fattore.
80 kg; il numero 10 sulle spalle
#7 Luca Gandini (1985, Italia),

de della dinastia, riconfermato
dopo la stagione d'esordio sassa
rese e l'exploit a Cantù: J B. Sor
nione quando indossa fascetta e
pantaloncini si trasforma in
un'arma non convenzionale
con licenza di far male. E di esse
re, ancora una volta, top player.

dro: Stefano è un giocatore che
ha personalità, potenzialità, ca
rattere e approccio per essere
perno di un quintetto e di un ro
ster di alto livello. Un combat
tente, che non si tira indietro.
#23 Tyus Battle (1997, Usa),

play/guardia di 198 cm per 94 kg

#20 Eimantas Bendzius (1990, Li di peso; atletismo con spiccata

tuania), ala di 207 cm per 102 kg
di peso; il protagonista perfetto
di un thriller baltico. Ha lo sguar
do lucido di un uomo venuto dal
freddo, ha le movenze che ne
fanno il pericolo numero uno
per le difese avversarie. Sul peri
metro ha la capacità di diventa
re sentenza. Straordinario prota
gonista della scorsa annata. Atte
so protagonista della prossima.

licenza di offendere. Battle, un
destino nel nome, è giocatore
che fa esplodere il suo potenzia
le al servizio della squadra. Salta
e attacca il ferro, un incubo per
le difese avversarie. Sfiora l'Nba,
gioca in GLeahgue, in Vtb Lea
gue vince lo Slam Dunk Contest.
#25 Ousmane Diop (2000, Sene
galItalia), centro di 204 cm per

100 kg; lo aspettano in tanti il ra

#21 Christian Mekowulu (1995, gazzone che a Torino ha fatto ve

Nigeria), centro di 205 cm per
110 kg di peso; c'era una volta
un ragazzo che a Orzinuovi face
va vedere i fantasmi a tabelloni e
difese avversarie: miglior rimbal
come i fantasisti sudamericani, zista in A2, alla prima tricolore.
la "scaglia" sempre con lo stesso A Treviso (poi) si mostra in tutto
piglio che aveva agli esordi in
biancoblù e nel suo lungo pere il suo ardore e splendore.
grinare per la Penisola del ba Rewind: a Tennesse State era
sket. Giocatore tutta identità, vo stato miglior difensore, da se
glia, applicazione e appartenen nior alla Texas A&M ha strappa
za. Semplicemente, Massimino. to il biglietto aereo per l'Italia.

centro di 206 cm per 110 kg di
peso; calato perfettamente nella
realtà biancoblù e nella realtà di
Sassari, città in cui non è raro ve
derlo a spasso con la sua splen
dida famiglia fra Porto Ferro e le
piazzette del centro. Uno di quei
giocatori che ci sono ogni volta #14 Jason Burnell (1997, Usa), #22 Stefano Gentile (1989, Ita
che occorre, e che fanno il loro,
ala di 201 cm per 100 kg; da Sas lia), play/guardia di 191 cm per
ogni volta che serve. Non solo
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dere i muscoli e le sue potenzia
lità (indiscusse). Torna alla casa
madre dopo aver dimostrato di
essere all'altezza. Un infortunio
ne ha rallentato l'inserimento.
Ma lui tornerà, devastante.
#99 Jacopo Borra (1990, Italia),

centro di 215 cm per 104 kg di
peso; torinese di nascita ha nei
215 centimetri di altezza un'ar
ma non convenzionale a dispo
sizione di coach Demis Cavina.
Una valida aggiunta al reparto
lunghi sassarese. Fuori dal cam
po, collante da spogliatoio.
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[Battle, Mekowulu
grandi
scommesse,
il gruppo
degli italiani
prima certezza
Battle (a sinistra), Clemmons
(sotto) e il professor David Logan (a
destra) sono tre uomini chiave della
Dinamo 20212022, ancora una volta
impegnata per tutta la stagione
sul doppio fronte
campionatoChampions League Fiba
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