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E Bamforth 
saluta i tifosi 
commosso 

DINAMO, UN NUOVO ARRIVO E UN ADDIO 

Dwayne Evans 

BASKET»SERIE A 

Arriva Evans, 
un americano 
per la Dinamo 
Ala forte, Tanno scorso era in Germania 
Ora mancano un secondo play e un'altra ala 
di Mario Carta 
» SASSARI 

C'è anche l'americano, il primo 
per il 2019-2020, uno dei po
chissimi che avrà la Dinamo 
Sassari nella sua decima stagio
ne nella A di basket. È Dwayne 
Evans, nato a Bolingbrook Illi
nois, segno zodiacale acquario 
del 24 gennaio 1992. Viene dato 

alto un centimetro in più di due 
metri e sulla bilancia fa segnare 
104. E' lui che dovrà appoggiare 
il centro Miro Bilan sotto cane
stro, nel ruolo di ala forte. 

Cresciuto nel Missouri alla 
Saint Louis University, da ju
nior e senior è stato nel quintet
to Ali-Atlantic 10 e ha chiuso da 
Mvp la stagione 2013. Non ha 
tentato la carta Nba ma nel 

2015 ha attraversato l'Atlantico 
per atterrare in Europa, nella se
conda serie tedesca con i Gla
diatore Trier. Per lui una media 
di 15.7 punti e 8.6 rimbalzi per 
gara, così si fa notare al piano 
superiore dove firma prima per 
i Giessen 46ers e nella stagione 
2017-18 per il Ludwigsburg, rag
giungendo le Final Four della 
Champions League e scopren-
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dosi miglior ala forte per valuta
zione: 18.5. La scorsa stagione 
l'ha vissuta al Ratiopharm Ulm: 
per Dwaybe la Top 16 di Euro-
cup e un buon campionato, 
con 9 firme oltre i venti punti e 
cinque doppie doppie. Le me
die? 14.8 i punti, 6.7 i rimbalzi. 

Secondo alcuni tecnici è più 
un 4-3 che un 4-5, ma la Dina
mo spiega che «Evans è un'ala 
atipica: rapido e dinamico-vie
ne dipinto nel sito ufficiale del 
club -, dalla doppia dimensio
ne, a dispetto della sua stazza è 
capace di giocare sia in post 
basso che fronte a canestro e di
fendere su almeno tre ruoli. Un 
innesto importante per coach 
Pozzecco, che porterà nel repar
to ulteriore atletismo e presen
za a rimbalzo, il tassello che ben 

si incastra nel roster 2019-20». 
Roster nel quale a questo 

punto mancano da riempire an
cora due caselle e mezza, per
ché la mezza è rappresentata 
dalla firma quasi certa della 
guardia Michele Vitali. Per com
pletare il quadro servono anco
ra un play e un'ala e solo il regi
sta sarà sicuramente straniero, 
e non necessariamente ameri
cano, considerando che l'ipotsi 
di confermare Jamie Smith è 
tramontata. Sia per permettere 
all'ex Cantù di aggiornare il suo 

ingaggio in un'altra società, sia 
perché si cerca un tipo di gioca
tore in grado di legare al meglio 
con Marco Spissu, sul quale 
Pozzecco intende puntare al 
massimo. L'ultimo spot, quello 

per un'altra ala, potrebbe esse
re ancora sotto la bandiera tri
colore. Proprio ieri Alessandro 
Gentile dal ritiro della Naziona
le ha fatto sapere che gradireb
be continuare la sua esperienza 
all'estero, ma la porta in casa 
Dinamo resta aperta. E se l'ala 
dovesse essere straniera, la Di
namo confermerebbe in ogni 
caso la scelta di puntare sulla 
formula dei 5 stranieri più 5 ita
liani che la svincola dal dover 
pagare 40.000 euro per accede
re al sesto non italiano, e poter 
concorrere per il montepremi 
di mezzo milione riservato a chi 
privilegia il tricolore. La società 
biancoblù è al lavoro, i nomi sui 
taccuini ci sono, già oggi po
trebbero arrivare nuove firme. 

Dwayne Evans due stagioni fa con la maglia del Ludwigsburg 

È il primo Usa 
del club biancoblù 

e uno dei pochi stranieri 
(al massimo cinque) 
per la prossima stagione 
in un roster sempre più 
distinto dal tricolore 
della bandiera italiana 

Ha27 anni, 2.01 cm 
di altezza e 104 kg 

dipeso, nell'ultima 
stagione con l'Ulm ha 
firmato 14 punti 
e quasi 7 rimbalzi per 
partita, sfiorando il 40 
per cento nel tiro da 3 
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IL ROSTER 2019/20 

Gianmarco 
POZZECCO 
Coach 

ìT ì i rR ì ì imm 
anno ruolo 

1995 play 

Canada 

Edoardo 
CASALONE 
Assistente 
BtMiikiiì'ik'TW 

play/g 

anno ruolo alo 

1993 guardia/ala 

anno ruolo ruolo 

1991 guardia 1989 play/g 

•v l iv l in ' - rM 
anno ruolo anno ruolo 

1985 guardia/ala 1998 ala 

Giorgio 
GEROSA 
Assistente 

confermato 1991 

confermato 
ruolo 

ala 
ruolo 

ilVil 
anno ruolo ruolo 

1989 centro 1992 ala/centro 1987 centro 
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