
IL MERCATO IN USA 

La Dinamo 
scruta la Nba 
e "punta" 
Cavanaugh 

La Dinamo guarda agli Usa 
alla ricerca di un'ala forte 
I sassaresi hanno messo nel mirino Tyler Cavanaugh, americano classe 1994 
Per lui 39 gare in Nba con Atlanta, poi una fugace esperienza agli Utah Jazz 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Muscoli e centimetri sotto le 
plance con Miro Bilan, quali
tà, quantità e un' eccellente 
base per costruire il nuovo 
spogliatoio grazie a un grup
po italiano già rodato e affia
tato. Ora però per la Dinamo 
Banco di Sardegna si apre 
una fase del mercato estivo 
altrettanto importante. 

Sistemato con le firme di 
Spissu, Gentile, Polonara, 
Devecchi, Bucarelli e Magro 
il discorso legato al 6+6 (il 
che non esclude comunque 
l'arrivo di ulteriori "panda") 
la società biancoblù è in atte
sa di varie risposte alle offer
te presentate e nelle prossi
me settimane proverà a dare 
una stretta finale alla campa
gna di rafforzamento in vista 
della sua decima stagione 
consecutiva nella massima 
serie. 

La Dinamo sta provando a 
destreggiarsi nel contesto di 

un mercato che, se si esclu
dono i grandi colpi messi a 
segno dalla "solita" Olimpia 
Milano e da una Virtus Bolo
gna che punta a tornare gran
de, in generale non sembra 
ancora essere decollato. In 
attesa delle risposte di Mi
chele Vitali (che preferirebbe 
una destinazione all'estero) 
e Stefano Gentile (che costa 

parecchio), i sassaresi hanno 
fatto delle avance a Tyler Ca
vanaugh, un'ala forte ameri
cana classe 1994, con espe
rienza in Nba e nella G Lea-
gue. Si tratta di un'ala di 2,06 
molto prestante fisicamente 
(pesa poco meno di 110 chi
li) ma che ha come caratteri
stica principale la pericolosi
tà da oltre l'arco. 

In queste ultime settimane 
ha giocato cinque gare nella 
Summer League di Las Vegas 
con la maglia dei New York 
Knicks, con 10 punti e 3,6 
rimbalzi a partita in 15 minu
ti di impiego, con il 52% al ti

ro. 
Cavanaugh ha giocato al 

college tra il 2012 e il 2017 pri
ma con Wake Forest, poi alla 
George Washington universi
ty. Nella stagione da senior 

ha avuto una media di 18,3 
punti, 8,4 rimbalzi e 2 assist a 
partita, venendo nominato 
due volte nel secondo quin
tetto della Atiantic conferen-
ce. 

Andata a vuoto la candida
tura al draft Nba, nella stagio
ne 2017-' 18 è comunque riu
scito a trovare un contratto 
nella lega professionistica 
americana, giocando 39 par
tite con gli Atianta Hawks 
(13,3 minuti, 4,7 punti e 3,3 
rimbalzi), prima di passare 
agli Erie BayHawks in G Lea
gue. La scorsa stagione ha in
dossato la maglia degli Utah 
Jazz in Nba per 11 volte (per 
lo più spiccioli di minutag-
gio), per poi venire girato ai 
Salt Lake City Stars, squadra 
satellite dei Jazz. 
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Coach Pozzecco 
e il Gm Pasquini 

puntano a costruire 
unasquadraatrazione 
europea ma il mercato 
in questa fase 
si sta dimostrando 
piuttosto complicato 

Dopo latirma 
del centro Bilan 

e la "sistemazione" 
del blocco italiano, 
restano sul piatto 
le offerte presentate 
ad Alessandro Gentile 
e Michele Vitali 

L'ala americana Tyler Cavanaugh è nel mirino della Dinamo. In alto, coach Pozzecco e Alessandro Gentile 
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