
Basket Serie A: fari puntati su Griffin e Soko. Bucarelli torna a Cagliari? 

Dinamo, arriva anche Magro 
Spissu resta, mancano ancora due "lunghi" 
SASSARI. Con la firma del 
pivot Daniele Magro e la 
permanenza del play Mar
co Spissu (che però non 
prolunga il contrat to con 
Sassari) il pacchet to ita
liani è al completo. Ades
so la Dinamo cerca un 
centro e un 4/5, vale a di
re un'alapivot che sappia 
farsi valere anche in arca. 

GLI OBIETTIVI. ECCO per
ché è interessata ai dina
mici Eric Griffin (11 pun
ti e 7 rimbalzi con l'IIapol 
Eilat) elle piace pure ad 
Avellino e Ovie Soko (11 
punti e 6 rimbalzi a Mur-
eia). La scelta degli ultimi 
due stranieri darà un'idea 
delle ambizioni del Banco 
di Sardegna nella stagione 
2018/19. La prima con il 
coach Vincenzo Esposito, 
che l'inora ha puntato su 
giocatori esperti, già visti 
(il play Smith, ex Cantù) e 
spesso ben conosciuti, co
me il play-guardia Stefano 
den t i l e (le due famiglie 
sono amiche) più l'ala Tcr-
ran Pettcway e il cent ro 
Daniele Magro, allenati 
entrambi a Pistoia. 

Sassari ritorna ad avere 
in panchina un pivot ita
liano, come da tradizione, 
quando hanno indossato 
la maglia hiancoblù Citta
dini, Mctreveli, Di Licgro, 
Tessitori, Marconato. Solo 

Per Lorenzo Bucarelli possibile ritorno all'Academy 

nella stagione passata ha 
fatto un'eccezione, e non 
c'era neppure un Yanuzzo 
o un Brian Sacchetti. 

IL NEO ACQUISTO. Daniele 
Magro è giocatore esperto, 
31 anni, 208 centimetri di 
altezza, oltre 200 gare gio
cate in A tra campionato e 

coppe, uno scudetto e una 
Coppa Italia con Milano e 
anche 40 presenze in Na
zionale. Considerato che 
nei due ruoli vicino a ca
nestro ci sono l'ala Achil
le Polonara e arriveranno 
due stranieri, è chiaro co
me a Magro si chiede di fa

re tra i 5-10 minuti a par
tita. 

GLI ALTRI REPARTI. C'è ab
bondanza anche negli al
tri ruoli. In cabina di regia 
sopra t tu t to con Smith, 
Gentile e Spissu. Il play 
sassarese alla fine resta 
ma non ha accet ta to il 
prolungamento di con
tratto proposto dalla Dina
mo. Significa che alla fine 
della stagione Spissu sarà 
libero di accasarsi altrove, 
salvo variazioni nei pros
simi mesi. 

Anche nei ruoli di guar
dia e ala piccola c'è ab
bondanza: Scott Bam-
forth, Terran Pettcway e 
Dyshawn Pierre (che può 
giocare anche da "4"), più 
lo stesso Gentile e il capi
tano Jack Dcvccchi. Ecco 
perone come sesto italia
no sembra più probabile 
che resti l'ala Jona than 
Tavcrnari piuttosto che il 
ventenne Lorenzo Buca
relli, talento che ha biso
gno di giocare molto per 
crescere. Nella Sassari at
tuale avrebbe pochissimo 
spazio, quindi probabile il 
suo ritorno a Cagliari (A2) 
col doppio tesseramento 
che gli consente di ritor
nare iti piano di sopra qua
lora occorra. 
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