
Il centro Maganza 
per completare 
la nuova Dinamo 

Serie A di basket. Fermo da un anno, 28enne, arriva in prova 

Se confermato, sarebbe l'ottavo italiano del gruppo 

Marco Maganza (foto Alfonsi) 

di Mario Carta 
» SASSARI 

L'ultimo tassello, il dodicesi
mo uomo, il giocatore "da al
lenamento" che completa il 
roster della Dinamo che si ap
presta a vivere la decima sta
gione consecutiva nella serie 
a di basket, è Marco Maganza. 

Un altro italiano, l'ottavo 
nella formula che li accosta a 
quattro americani, secondo la 
linea-Poz. Un lungo come 
chiedono i tifosi, e un po' una 

scommessa. Non giovanissi
mo, 28 anni compiuti in gen
naio, il centro di Gemona del 
Friuli - 204 centimetri di altez
za per 105 chili -, arriva in pro
va. Salirà sul pullman che por
terà la Dinamo ad Aritzo per 
la prima fase del ritiro il 13 
agosto, poi dal 22 sarà con i 
compagni a Olbia, a lavorare, 
a cercare di farsi apprezzare e 
insieme a riscoprirsi, perché 
Maganza è reduce da un inter
vento per ernia del disco che 
lo ha tenuto lontano dal par

quet per quasi due stagioni. 
Ma su tutto ancora un punto 
interrogativo, perché la Dina
mo non ha ancora ufficializza
to la scelta. 

Cresciuto nella Pallalcesto 
Udine, ha frequentato l'am
biente della nazionale con le 
selezioni Under 16 e Under 18 
e ha girato dei posti da basket 
niente male in serie A2 come 
Brescia, Trieste, Imola e Jesi 
(43 presenze e 471 punti con 
una media di 13 punti e 9 rim
balzi per gara) e in ultimo Ve
rona (un 8/14 da 2 agli annali 
nelle appena tre partite dispu
tate) due stagioni fa, riuscen
do a collezionare appena tre 
presenze prima dello stop. 

A coach Pozzecco potrebbe
ro piacere le sue doti tecni
che, ma di sicuro ne apprezze
rà quelle umane, un aspetto 
sul quale per l'intero gruppo il 
tecnico conta tantissimo, se 
poi Maganza - che con la Di
namo ha scelto di rimettersi 
in gioco dopo un breve perio
do vissuto a Brindisi - si dimo
strerà in grado di reggere il 
campo, e di poter garantire 
qualche prezioso minuto, nel
lo staff tecnico biancoblù nes
suno storcerebbe di sicuro il 
naso. 
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