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La nuova
Dinamo
parte
da Jones
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La nuova Dinamo
parte da Jamal Jones
L'ala arriva dalla Turchia. Risolto il contratto con Cavina
BASKET" IL ROSTER PRENDE FORMA
di Mario Carta
? SASSARI

Chi viene, chi va. Un benvenu
to e un addio nella domenica
di mercato della Dinamo ba
sket, che in mattinata ha an
nunciato la firma dell'ala ame
ricana Jamal Jones, e nel pri
mo pomeriggio ha salutato
coach Demis Cavina, esonera
to in novembre ma ancora le
gato al club biancoblù. A Cavi
na (3 vinte e cinque perse), tor
nato a Sassari 12 stagioni dopo
la prima volta, dopo la risolu
zione consensuale del contrat
to la Dinamo augura con since
rità "un futuro ricco di succes
si personali e professionali".
Gli stessi che attende adesso
dal primo vero nuovo acquisto
per la stagione 20222023. L'a
mericano Jamal Jones, classe
1993, ala di 203 per 89 kg da

Searcy, Arkansas, ha giocato le
ultime tre stagioni con la ma
glia dei turchi de Bahcesehir,
vincendo l'ultima Fiba Europe
Cup in finale contro Reggio
Emilia.
Sarà lui a tutti gli effetti il
nuovo numero 3 del quintetto
e il sostituto di Jason Burnell,
non confermato dopo due sta
gioni nell'isola. Jones è stato
scelto "perché è piaciuta tan
tissimo la sua capacità di stare
all'interno di un gruppo molto
competitivo con tanti giocato
ri forti e farsi trovare pronto
nei momenti decisivi della sta
gione. Ha impressionato per il
suo atletismo, per la sua bravu
ra nell'aspettare il momento
della partita e per essere per
fettamente incastrabile con
Bendzius. Giocatore eccletti

co, polivalente, che può difen
dere dall'1 al 4, ogni anno è
sempre salito di livello, ha
sempre fatto uno step in più e
ha risposto con grandissimo
entusiasmo alla chiamata del
la Dinamo".
Non un nome qualsiasi, ma
il nome in testa all'elenco delle
opzioni per il ruolo sul taccui
no del general manager bian
coblù Federico Pasquini, che
conferma: "Era la nostra pri
ma scelta, ci ha convinto subi
to per tutte le caratteristiche
che si possono sposare piena
mente con il nostro modo di
costruire la squadra e intende
re la pallacanestro. E' un gran
de atleta, difensore super
(apertura di braccia da 211 cm
e impressionante stacco da fer
mo), ma soprattutto è un ra
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gazzo che sta crescendo, che
sta prendendo coscienza dei
suoi mezzi e che ha sempre al
zato il suo livello. E' stato deci
sivo quest'anno nei momenti
chiave della stagione, è poliva
lente, siamo convinti che da
protagonista potrà fare ancora
meglio e si sposa perfettamen
te con Bendzius e con il quin
tetto che vogliamo costruire".
Già in Italia in A2 a Verona ,
Jones si è poi mosso fra Grecia
e Turchia, dove ha chiuso gli
ultimi playoff con 19 punti di
media a partita. Non è il primo
Jones della storia a vestire la
maglia Dinamo. Prima di lui
nel 20172018 il centro Shawn,
10.4 punti di media e 7 rimbal
zi a fianco di Bamforth, Pierre,
Polonara e Spissu.
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Jamal Jones, 29 anni, nelle ultime tre stagioni in Turchia con il Bahcesehir ha prodotto una media di 8.4 punti e 2.5 rimbalzi con quasi il 40% da tre punti

Coach Demis Cavina

Il gm Federico Pasquini
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