
Dinamo 3 emme 
fra matrimoni, 
mare e mercato 
Giocatori in vacanza, Diop e Magro studiano 
Polonara, Brian e Poz sposi, Pierre sarà papà 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Restal'eco, ancora viva. Il rom
bo del PalaSerradimìgni, la si
rena di Gara7 a Venezia, i cori 
in Piazza d'Italia. Restano il 
tintinnio di un secondo posto 
squillante e il nitido riverbero 
di una Fiba Europe Cup che 
fanno orgoglio, costanza e con
tinuità, in casa Dinamo. E ora 
in spiaggia il ricordo si mischia 
con la schiuma di un mare che 
fa riposo, ristoro e vacanza do
po una stagione di basket rara
mente così intensa. Per questo 
resta forte l'eco e per questo la 
Dinamo è in vacanza ma non 
del tutto, perché a questo livel
lo il basket è tutto l'anno e solo 
è soprattutto adesso, che non 
è estate ma la stagione della se
mina. 

I giocatori sì, che si riposa
no. Gli americani dopo il salu
to ai tifosi in piazza d'Italia, la 
cena sociale in allegria nella Ri
viera di Sorso e gli abbracci so
no tornati a casa. Mancavano 
da tanto, da troppo e hanno 
fatto di tutto per restarci lonta
no il più possibile, inseguendo 

il sogno scudetto fino all'ulti
mo. E' partito Scott Bamforth, 
che continua ad allenarsi con 
costanza per riprendersi al 100 
per cento dall'infortunio al 
tendine. E' rientrato in Cana
da Dyshawn Pierre, che sarà 
per la prima volta papà. A casa 
Cooley, che fra l'ipotesi di ma
trimonio con Alexandra e il ri
cordo dell'acqua turchese del
la Pelosa viaggia con il diziona
rio americano-giapponese, do
ve giocherà per oltre mezzo 
milione a stagione. Qualcuno 
tornerà. Pierre è il primo indi
ziato. Gli altri non si sa, a parti
re da Smith. Radio mercato fa 
il nome di Keifer Sykes, che ad 
Avellino ha detto 17.2 punti e 
4.1 assist di media. 

In vacanza anche gli italiani, 

ma non uoppo. Daniele Ma
gro per esempio è a Bormio 
dove domenica comincia il 
corso per diventare allenatore, 
sulle tracce di coach Pozzecco. 
E' a Milano Stefano Gentile ed 
è a Battipaglia Achille Polona
ra, che domani sposerà la sua 
Erika. Tra gli invitati anche ca
pitan Jack Devecchi e Marco 

Spissu, che poi partiranno per 
le loro vacanze. Spissu ha scel
to l'Oriente. 

Tempo di matrimoni, nella 
famiglia biancoblù. Il 7 luglio 
ad Alghero sarà la volta dell'ex 
Brian Sacchetti e dell'ex miss 
Sardegna Manuela Galistu, 
promessi da sempre. E coach 
Pozzecco ieri mattina ha preso 
il volo per Formentera dove si 
scambierà la promessa con la 
sua Loredana. Ma avrà anche 
il tempo per partecipare alla 
Summer League Nba di Las Ve
gas insieme al presidente Ste
fano Sardara e al gm Federico 
Pasquini. Sarà il primo passo 
verso la prossima stagione del
la Dinamo, al lavoro fuori sede 
con la testa nel basket e insie
me il tempo per rilassarsi. 
Tempo meritato. E poi sarà fi
nalmente tempo di vacanze 
anche per Ousmane Diop. Chi 
passa al PalaSerradimìgni l'a
vrà visto lavorare anche in que
sti giorni, ma ne avrà ancora 
per poco. Il tempo di dare la 
teoria dell'esame di guida, 
prendere la patente e poi a ca
sa, a Udine. Pronto anche lui 
per la prossima stagione. 
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Daniele Magro studia per diventare allenatore 

Ousmane Diop sta preparando l'esame per la patente 
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«È il basket l'unica realtà che unisce Sassari» 
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