
LE ROTAZIONI 

Magro e Sorokas 
in rampa di lancio 
in attesa 
del mercato 

Il centro Daniele Magro 

» SASSARI 

Via dal roster un giocatore da 
18 minuti, 6,7 punti e 3,9 rim
balzi di media, dentro un el-
mento finito in coda alle rota
zioni e un "uomo di coppa". 
Oggi la Dinamo scenderà in 
campo senza Jamel McLean, 
che dopo un lungo tira e molla 
ha rescisso il contratto con la 

società biancoblù, ma - in atte
sa di trovare un sostituto defi
nitivo sul mercato - l e scelte di 
coach Gianmarco Pozzecco 
non saranno così scontate. 

Di certo entrerà per la prima 
volta nei dodici l'ala lituana 
Paulius Sorokas, sinora impie
gato soltanto in Champions 
League ma comunque tessera
to sin da inizio stagione anche 
per la serie A (per poter parte
cipare alle competizioni euro
pee i giocatori devono essere 
regolarmente tesserati in cam
pionato). L'ex giocatore di Tor
tona e Charleroi sinora in cop
pa ha giocato 10 minuti a parti
ta, con 3,9 punti, 1,9 rimbalzi e 
il41,7%da3punti. 

Trattandosi di un giocatore 
completamente diverso rispet
to a McLean e non certamente 
di un uomo d'area, è molto più 
probabile che Pozzecco dia 
spazio a Daniele Magro, che 
nel girone d'andata ha fatto 9 
"n.e." (non entrato) e solo in 
una circostanza, contro la Vir
tus Roma, è rimasto in campo 
per almeno 10 minuti, segnan
do 6 punti con 3/3 al tiro. Trat
tandosi di un centro esperto e 

affidabile, non è escluso che 
tocchi a lui fare la staffetta con 
Bilan: se i due giocatori venis
sero schierati per alcuni minu
ti in coppia, Magro potrebbe 
giocare come centto e Bilan 
poUebbe scalare nel ruolo di 
ala forte. 

Ma difficilmente il coach del 
Banco di Sardegna sttavolgerà 
le rotazioni alle quali ha abi
tuato il suo gruppo, e poUebbe 
dunque verificarsi una terza 
ipotesi: appena qualche minu
to di spazio per Magro, nessu
no per Sorokas e il resto del mi-
nutaggio lasciato "vuoto" da 
McLean spalmato sugli altri 
giocatori. 

Nel girone d'andata la me
dia a partita dei minutaggi dei 
giocatori della Dinamo sono 
stati i seguenti: Dyshawn Pier
re 30,8 minuti, Dwayne Evans 
30, Mai-co Spissu26,l, Miro Bi
lan 25,5, Michele Vitali 24,4, 
Curtis Jerrells 22,1, Stefano 
Gentile 18, Jamel McLean 
17,8, Daniele Magro 4,3 (7 par
tite giocate), Lorenzo Bucarelli 
3,6, Jack Devecchi 3,4 (5 gare 
giocate), Marco Antonio Re 3 
(2 giocate), (a.si.) 
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