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Burnell è il primo colpo della Dinamo
Basket, accordo ufficiale per i biancoblù: l'ex Cantù arriva al posto di Pierre. Problemi per la firma di Pusica
di Andrea Sini
? SASSARI

"Ho scelto la Dinamo perché
ha una grande storia recente
nel mondo della pallacane
stro e voglio farne parte". Il
giorno della prima firma è ar
rivato e Jason Burnell è ora
ufficialmente un giocatore
della Dinamo. Dopo qualche
giorno di rumors e fantaba
sket, la società biancoblù
rompe il ghiaccio portando a
casa il primo colpo di merca
to. E oggi potrebbe arrivare il
secondo colpo, con la firma
di Vasa Pusica.
Ecco Burnell. L'ala classe

1997, reduce da una buonis
sima stagione da rookie con
la maglia della Pallacanestro
Cantù, approda alla corte di
Gianmarco Pozzecco con
l'ingrato compito di non far
rimpiangere Dyshawn Pier

re, che saluta dopo tre anni
di altissimo livello. Ma per il
Banco di Sardegna è il mo
mento di guardare avanti, e
Burnell sembra avere tutte le
carte in regola per sposarsi
alla grande con l'idea di pal
lacanestro predicata dal coa
ch triestino.
Dopo il percorso universi
tario con Georgia Southern
University, St. Petersburg e
Jacksonville State, l'ala nata
in Florida, 201 centimetri per
100 chilogrammi, nel corso
di quest'ultima stagione ha
mostrato enormi progressi,
chiudendo con 11,7 punti e
5,2 rimbalzi di media. In
Brianza è partito a fari spen
ti, conquistando via via la fi
ducia di Cesare Pancotto e
crescendo sotto tutti i punti
di vista. Interessante la pro

gressione legata al tiro da ol
tre l'arco: dopo l'1/13 delle
prime 9 partite, Burnell ha ti
rato con il 45% (14/31). Ca
ratteristica che, unita al gran
de atletismo, gli consente di
stare in campo sia come ala
piccola (con buona propen
sione a giocare spalle a cane
stro) che come "quattro". La
sua migliore performance ri
sale al match con la Fortitu
do Bologna, con 29 punti,
con 7/9 da due e 5/5 da tre e
3 assist.
Evans si allontana. Si assotti

gliano sempre di più le chan
ce di confermare Dwayne
Evans. L'ala dell'Illinois, che
sembrava molto vicino all'ac
cordo per il prolungamento
del contratto, avrebbe ricevu
to offerte decisamente inte
ressanti a livello economico.

Proprio come Jack Cooley lo
scorso anno, il suo percorso
sassarese potrebbe interrom
persi per iniziare un'avventu
ra in Giappone.
...Pusica pure. Dopo l'annun

cio di Burnell, la Dinamo sta
va per ufficializzare l'accor
do con Vasa Pušica,
play/guardia serbo di 25 an
ni reduce da una buona sta
gione con Pesaro. Il giocato
re però si sarebbe tirato in
dietro al momento di sotto
scrivere la clausola "Covid",
che tutte le società hanno fa
coltà di inserire nei contratti.
Una grana che potrebbe non
essere irrisolvibile, anche se
– in generale – la presenza
della clausola a quanto pare
sta condizionando il merca
to della serie A.

Jason Burnell è nato il 15 agosto 1997 a DeLand, in Florida
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