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La Dinamo
conferma
Diop e Treier
fino al 2024
? DESSOLE A PAGINA 51

BASKET" IL MERCATO

La Dinamo conferma Diop e Treier
Il centro senegalese e l'ala estone hanno firmato fino al 2024. Adesso la società si concentra sul rinnovo di Bilan

di Giovanni Dessole
? SASSARI

""...Noi abbiamo due italiani
top, come Treier e Diop". Paro
le e parola di Stefano Sardara
che dopo aver alimentato i tor
menti del basket mercato esti
vo sfociano nel comunicato uf
ficiale della società biancoblù:
"La Dinamo Banco di Sarde
gna Sassari comunica di aver
raggiunto l'accordo per il pro
lungamento dei contratti di
Ousmane Diop, centro senega
lese ma di formazione italiana
classe 2000 e di Kaspar Treier,
ala estone classe 1999 che, co
me il "collega", ha svolto la tra
fila dei quattro anni di settore
giovanile in Italia e può quindi
essere schierato da italiano".
La Dinamo riparte dalla ba

se  o forse meglio sarebbe dire
dalle colonne  blinda due dei
suoi diamanti più "grezzi" (sia
inteso in senso gemmologia e
riferito in primis alla giovane
età di entrambi) e regala al po
ster di coach Piero Bucchi cen
timetri, muscoli, entusiasmo e
potenzialità da esprimere in vi
sta della prossima stagione di
Lega A e d'Europa. Il gigante
d'Ebano, attualmente in Sene
gal a riabbracciare dopo 10 an
ni la sua famiglia, e il biondo to
tem dell'Estonia, hanno firma
to un contratto che li legherà al
club sino al 30 giugno 2024: un
investimento in prospettiva su
due prospetti di cui si parla e si
sentirà parlare, segnale di con
tinuità che non passa inosser

vato perché insiste sul nucleo
che, nella stagione appena con
clusa, ha portato la Sassari ce
stista al confine con la finalissi
ma scudetto, alla sfida di semi
finale con la corazzata Olimpia
Milano.
Due firme, due italiani (c'è
già il rinnovo al 2025 di Eiman
tas Bendzius), che si aggiungo
no ai due già a disposizione da
to che in precedenza era arriva
to il rinnovo di Stefano Gentile
sino al 2025 e che capitan Jack
Devecchi ha un contratto che
lo lega al Banco dino al 2024.
Gli altri due slot? Da chiudere,
anche se sembra plausibile
che siano Luca Gandini e Mas
simo Chessa, già in organico lo
scorso campionato, possibili
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destinatari della riconferma a
dar forma ad un blocco solido
su cui innestare gli stranieri.
"Dopo l'operazione Diop è
cresciuto esponenzialmente
arrivando a giocare un finale di
stagione e dei playoff di alto li
vello, soprattutto nei match
contro Brescia. Mentre Treier
si è guadagnato la fiducia del
suo tecnico sul campo, nono
stante avesse davanti in quin
tetto un mostro sacro come
Bendzius. Treier, grazie alla
sua taglia fisica alla capacità di
difendere su giocatori grossi e
di aprire il campo con il tiro da
3 punti, può adattarsi a giocare
anche da numero 5 tattico", il
commento della società alla
conferma dei due lunghi.
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Il senegalese Ousmane Diop

L'estone Kaspar Treier
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