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il mercato della Dinamo

Gerald Robinson ha firmato: resterà per un'altra stagione sull'isola del tesoro
? SASSARI

La Dinamo ieri pomeriggio ha
annuncia "con enorme soddi
sfazione" la conferma di Ge
rald Robinson nel roster della
prossima stagione. Il playma
ker americano, nativo di Nash
ville, arrivato nel corso del
campionato appena concluso,
ha deciso di continuare con
grande entusiasmo la sua av
ventura con Sassari.
Le cifre prodotte da Robin
son, voluto in biancoblù da
coach Bucchi, appena arrivato
in sostituzione di Cavina, sono
state notevoli: ha chiuso con
13.6 punti, quasi il 60% da due,
il 40% da 3 punti, 2 recuperi,

7,1 assist e 17 di valutazione
media. L'impatto sulla squa
dra è stato ancor di più deter
minante: ha giocato un mese
di gennaio da marziano con
quasi 20 punti di media e 32 di
valutazione media.
L'esterno arrivato dal Chem
nitz, in passato anche a Mona
co, Bursaspo e roma (con Buc
chi) ha stabilito anche il record
societario di assist nella storia
della Dinamo con 16 smazzati
nella trasferta di Trieste, dopo
averlo eguagliato con 15 nella
vittoria interna con Brindisi. Il
folletto americano ha superato
Travis Diener e Marco Spissu
che si erano fermati a quota 15.
la Dinamo nella sua nota ri

corda come Robinson, che in
carriera ha giocato spesso an
che da guardia, "ha dimostrato
di essere un eccellente play, de
vastante in campo aperto, mi
cidiale con le sue accelerazioni
e con la capacità di creare van
taggio innescando i compagni.
Se diventa continuo anche nel
tiro da 3 punti è un giocatore di
altissimo livello. Si sposa per
fettamente con le caratteristi
che di Bendzius edel nuovo ar
rivato Jamal Jones, gli altri due
perni del quintetto, e ha dimo
strato di poter essere un fattore
sia con un centro agile con Me
kowulu, sia con un centro in
terno che ha post basso e tecni
ca come Miro Bilan".

Gerald Robinson al tiro in campionato contro Pesaro
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