
C'è Sorokas nel gruppo 
Alle 20.30 a Olbia 
il primo test sul campo 

» SASSARI 

Dagli applausi dei tifosi in 
piazza Santa Caterina nel cuo
re del centro storico di Sassari 
a quelli che dovrrà cercare di 
conquistarsi giocando. Il sipa
rio sulla Dinamo edizione 
2019-2020 si alza stasera al 
GeoPalace di Olbia, dove scat
ta la seconda edizione del "Ba
sket tournament Air Italy". 

Tra i biancoblù anche il nuo
vo arrivato, il centro lituano 
Paulius Sorokas, da ieri aggre
gato al gruppo agli ordini di 
coach Pozzecco per l'ultima 
parte della preparazione pre
campionato. Lituano, 27 anni, 
202 centimetri Der 100 chilo

grammi, viene presentato dal 
club sassarese come «un gioca
tore fisico in grado di far valere 
la sua stazza e le sue doti atleti
che spalle a canestro e nell'u
no contro uno, oltre che a rim
balzo». Cresciuto nello Zalgi-
ris, nel 2014-2015 è arrivato in 
Italia in A2 con la Piacentina, 
per poi passare a Treviglio e Ie
si, nella stessa stagione. Anco
ra Italia con Derthona poi l'an
no scorso Belgio allo Spirou 
Charleroi, dove ha avuto buo
ni numeri. In attesa di McLean 
la Dinamo cercava un giocato
re da allenamento e lo ha tro
vato, ma è difficile che il lungo 
si trattenga a lungo. 

Difficile in particolare che 
possa giocare già questa sera 
nella prima uscita stagionale 
del Banco di Sardegna, impe
gnato nel quadrangolare che 
vede in campo anche Efes 
Istanbul di coach Ataman 
Dunston e due formazioni di 
A2, Torino e Urania Milano. 
Prima palla a due stasera alle 
ore 18 con la sfida tra Efes 
Istanbul e Urania Milano, 
mentre alle 20.30 tocca ai bian
coblù contro i "cugini" della 
Reale Mutua Torino, allenati 
dall'ex Dinamo Demis Cavina 
e con in campo il biancoblù 
Ousmane Diop. Domani con 
gli stessi orari le due finali. 

Capitan Devecchi si presta per un selfie con due giovani tifosi 
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