
» SASSARI 

«Sono molto contento per la 
presa di Miro Bilan perché è 
un giocatore di alto livello». 

Coach Meo Pozzecco è sta
to il primo a fare il nome del 
centro croato, avendolo co
nosciuto durante la sua espe
rienza come secondo di Mr-
sic a Zagabria. «Ho avuto il 
piacere di allenarlo per due 
stagioni quando facevo l'assi
stente al Cedevita - dice il 
coach del Banco di Sardegna 
attraverso il canale Dinamo 
Tv - e ho avuto modo di ap
prezzare sia le sue qualità 
tecniche che quelle umane. 
Personalmente sono orgo-
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glioso del fatto che abbia fir
mato con una squadra che 
mi vede come allenatore, in 
quei due anni abbiamo stret
to un rapporto personale di 
un certo tipo, elemento che 
come tutti sanno per me ha 
un'importanza fondamenta
le». 

Dopo le tante conferme 
nel parco italiani, la Dinamo 
inizia dunque a putellare an
che il roster con elementi di 
livello internazionale. Bilan è 
il primo colpo importante 
del mercato dei biancoblù. 
«Ringrazio Miro - prosegue 
Pozzecco -, ma ringrazio an
che la società, che mi sta met
tendo a disposizione un gio

catore molto forte, spenden
do una cifra ragguardevole. 
Ma secondo me ne vale la pe
na e sono convito che insie
me ai suoi compagni farà ve
dere di cosa è capace». 

Dopo il passaggio in Neva-
da per la Summer League di 
Las Vegas, ora il giemme 
biancoblù Federico Pasquini 
è a caccia degli altri rinforzi, 
sulla base dell'idea di squa
dra espressa da coach Poz
zecco. I fornti di mercato 
aperti sono diversi e a al ter
mine della prossima settima
na la nuova Dinamo potreb
be già avere una fisionomia 
ben definita in vista del deci
mo anno di fila in serie A. 
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