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Un Raspino in più
nella Dinamo
che si prepara
per la Supercoppa
Basket. Il sostituto di Treier
è ufficialmente nel roster
Tommaso
Raspino

(foto Dinamo
Basket)
33 anni,
da ieri è
ufficialmente
nel
roster
della
Dinamo

Sassari A pieno regime e a ranghi completi
verso la Supercoppa. La Dinamo Basket conclu
so il precampionato con il torneo di Gravelines
ha ripreso martedì gli allenamenti al PalaSerra
dimigni in vista del primo impegno ufficiale del
la nuova stagione, mercoledì 28 a Brescia nella
semifinale della Supercoppa.
Ci sarà ancora Tommaso Raspino, non più
rimpiazzo ma abile e arruolatissimo. Ieri ha fir
mato per il club biancoblù. L'ala piemontese
era stata aggregata al gruppo per sostituire l'in
fortunato Kaspar Treier (ne avrà ancora per un
paio di mesi), e si è guadagnato sul campo la fi
ducia dello staff e dei compagni. Nessun inter
vento sul mercato dunque, ma una scelta inter
na che il general manager del Banco, Federico
Pasquini, spiega così: "In questo mese abbiamo
apprezzato le qualità di Tommaso, sia umane
che tecniche. Ci è piaciuta la sua grande duttili

tà, la capacità di essere presente a rimbalzo e di
spendersi in difesa. Può giocare in 23 ruoli ed è
diventato uno di noi, i compagni lo apprezzano
e abbiamo avuto pochi dubbi, è l'uomo che fa
per noi". Naturalmente con l'avvallo di coach
Piero Bucchi, confortato dalle sue prove sia nel
torneo di Cagliari contro squadre di Eurolega
che nel torneo in Francia, dove è partito in quin
tetto sia contro Gravelines che nella finale con
Paris.
A testimonianza del valore e del precampio
nato di Tommaso Raspino arrivano anche le pa
role di Jamal Jones, che era fermo per infortu
nio e che ha osservato attentamente da fuori i
compagni: "Tommy – sostiene l'ala di Searcy,
Arkanas –, mi ha impressionato per la sua capa
cità di lavorare duro, di mettersi al servizio dei
compagni, di fare bene tutte le cose che piaccio
no molto anche a me".
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