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La Dinamo 
in "cantiere" 
per creare 
un euroteam 

Cantiere Dinamo, 
sta nascendo 
un team "europeo" 
Basket, dopo la firma del centro croato Miro Bilan 
la società sassarese continua a guardare ad est 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Sei giocatori italiani già blin
dati, con la possibilità di ve
derne arrivare almeno un al
tro. Una firma importante, 
quella del centro croato Mi
ro Bilan, elemento di indi
scusso valore internaziona
le. E una serie di trattative 
aperte, con un occhio di ri
guardo per il mercato conti
nentale, in particolare quello 
dell'est. 

Dopo l'ormai tradizionale 
passaggio alla Summer Lea-
gue di Las Vegas, importante 
fonte di contatti e "soffiate", 
la dirigenza della Dinamo 
prova ad accelerare nella co
struzione di un roster all'al
tezza delle ambizioni: l'impe
gno su due fronti, con un 
campionato di serie A in cui i 
top team stanno spendendo 
fiori di milioni, e una Cham-
pions League che si annun
cia decisamente competiti
va, obbligano la coppia Pa-
squini-Pozzecco a pesare le 
scelte con il bilancino. 

Giemme e coach bianco-
blu hanno ovviamente mes

so giù una lista di priorità e di 
possibili opzioni, con un'at
tenzione particolare ad alcu
ni elementi che l'uno o l'altro 
conoscono bene. In attesa 
che Michele Vitali e Alessan
dro Gentile diano una rispo
sta all'offerta della Dinamo 
(l'esterno ex Brescia sarebbe 
in uscita dal contratto bien
nale firmato lo scorso anno 
con Andorra), la scelta di un 
centro come Bilan, confer
ma come l'idea di squadra 
del coach triestino non sia 
poi così differente rispetto al 

Banco costruito la scorsa 
estate. 

D'altro canto nella lista 
compaiono soprattutto no
mi di giocatori europei o co
munque elementi di grande 
esperienza nei vari campio
nati continentali. Tra questi 
c'è Matt Lojeski, espertissi
ma ala belga-americana di 
1,98, che ha indossato le ma
glie di Olympiacos, Panathi-
naikos e Ostenda. Sino a 
qualche settimana fa era sta
to seguito con una certa at
tenzione anche Stratos Per-
peroglou, espertissima ala 

greca data inizialmente in 
uscita dalla Stella Rossa: ma 
l'ex giocatore di Barcellona, 
Efes, Olympiakos e Panathi-
noaikos alla fine ha prolunga
to il contratto che lo lega al 
club biancorosso di Belgra
do. 

Nessuna novità, nel frat
tempo, per quanto riguarda 
Trevor Lacey: la point guard 
americana classe 1991, che 
ha indossato la maglia della 
Dinamo nella stagione 
2016-'17, lo scorso mese di 
marzo ha lasciato per proble
mi personali il Lokomotiv 
Kuban e già nei primi giorni 
del mercato è stato "sonda
to" dalla dirigenza sassarese, 
evidentemente con un nulla 
di fatto. 

Tra gli altri nomi sondati 
dal Banco di Sardegna, c'è 
anche quello LukaBabic, an-
ch'egli vecchia conoscenza 
di coach Pozzecco: i due si 
sono incrociati ai tempi del 
Cedevita Zagabria, ma il gio
catore classe 1991, ex Ulm e 
Istanbul BB, incluso nella li
sta della nazionale croata 
per la Summer League di Las 
Vegas, alla fine ha accettato 
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l'offerta di un nuovo amizio-
sissimo club turco, l 'Orman 
Genclik Ankara. 

Al di là di come si siano 

concluse le trattative, la sen
sazione è dunque che in can
tiere ci sia una Dinamo "eu
ropea", con pochi giocatori 

americani e una predilezio
ne particolari per gli elemen
ti di stampo continentale. 

Colpo Milano, ecco Aaron White 

Un colpo al giorno, con un 
interessante botta e risposta. 
L'Olimpia Milano di Ettore 
Messina è letteralmente 
scatenata: nel giorno in cui la 
Virtus Bologna ha ufficializzato 
l'accordo triennale con Milos 
Teodosi, le Scarpette Rosse hanno 
raggiunto l'accordo con Aaron 
White (nella foto), ala americana 
proveniente dal lo Zalgiris 

Kaunas. Per quanto riguarda gli 
altri movimenti, Antonio lannuzzi 
torna a Brindisi, la Vuel le Pesaro 
è vicina all'estone Henri Drell e a 
Zach Thomas, mentre Lollo 
D'Ercole sembra destinato a 
Pistoia. Ma l'ex giocatore del la 
Dinamo deve ancora chiarire la 
propria situazione dopo la 
mancata iscrizione al la serie A 
del la Scandone Avel lino. 

Il croato Miro Bilan, nuovo centro della Dinamo 
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Gianmarco 
POZZECCO 
Coach 
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