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Burnell saluta
la Dinamo
"Due anni
bellissimi"
? PALMAS A PAGINA 43

basket" serie A

"È stato bello", il Banco saluta Burnell
Dopo due anni si dividono le strade della Dinamo e dell'esterno. L'annuncio del club sui social: "In bocca al lupo, Jason"

di Antonello Palmas
? SASSARI

Ora ha un senso quell'"It's been
real", "è stato bello". Quello pub
blicato da Jason Burnell era dav
vero un discorso al passato, il
giocatore stava salutando i tifosi
della Dinamo dove ha giocato
per due stagioni, cui riservava
parole di miele: "Non avrei potu
to chiedere dei fan, compagni di
squadra, coach e club migliori
negli ultimi due anni. Forza Di
namo". Per il quasi 25enne ester
no di DeLand (Florida) l'avven
tura in biancoblù termina qui:
ad annunciarlo la società con un

post sui social che non lascia
spazio a dubbi: "Due anni di sfi
de, grinta ed energia: una cresci
ta esponenziale, arrivato in Sar
degna dopo l'annata da rookie a
Cantù, con il debutto in Europa,
Supercoppa e ai playoff. In boc
ca al lupo, Jason!".
Burnell è già da qualche tem
po dato come nel mirino della
Reyer che dopo la delusione
plyoff sta rifondando la squadra
e puntava anche su Eimantas
Bendzius, che però ha firmato
un rinnovo triennale conil Ban
co di Sardegna. Burnell aveva
fatto una prima stagione alla Di

namo da primattore, ma in quel ma competizione della nuova
la appena terminata è partito
stagione (si dovrebbe giocare
male, limitato da un grave lutto dal 28 settembre a Brescia), una
e da problemi personali, per poi bella occasione per entrare subi
crescere insieme al gruppo for to nel vivo. Le rivali saranno Mi
mato da Bucchi ed essere tra i lano Virtus e Tortona.
protagonisti del finale di regular Mercato. Oltre a Bendzius, le cer
season e dei quarti di finale con tezze per ora sono coach Piero
Brescia, mentre Milano è riusci Bucchi, capitan Jack Devecchi e
ta a controllarlo in semifinale.
Stefano Gentile. Nel frattempo
Supercoppa. A proposito di semi Tortona rinnova con Daum e
finali, adesso che la Lega ha deci Ariel Filloy, Brescia starebbe per
so di riportare la formula delle confermare Gabriel, Petrucelli,
Final Four nella Supercoppa, Cobbins e Moss, Venezia punta
emerge che la Dinamo col suc anche su Spissu e l'esterno del
cesso su Brescia nei quarti ha Bursaspor vice campione di
conquistato un posto nella pri Champions, Andrews.

La società
su instagram
Due anni di sfide, grinta ed
energia: una crescita
esponenziale, arrivato in
Sardegna dopo l'annata
da rookie a Cantù

L'ADDIO
DEL GIOCATore
Non avrei potuto chiedere
dei fan, compagni di
squadra, coach e club
migliori per gli ultimi due
anni. Forza Dinamo
Jason Burnell al microfono durante il saluto ai tifosi. È stato fra i protagonisti della seconda parte della stagione
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