
BASKET, IL DOPO COOLEY 

La Dinamo "svetta" con Bilan 
Ecco il nuovo centro: trent'anni, 2.13 e nazionale croato 

Archiviati i muscoli di Jack 
Cooley la Dinamo ha già tro
vato un nuovo centro: è il 
croato Miro Bilan (nella fo
to), due metri e tredici centi
metri, 110 chili, esperienza, 
buona mano e un curricu
lum bello lungo. Pozzecco 
riparte da un centro euro
peo che conosce bene e 
reimposta la la squadra in 
maniera molto simile a 
quella dello scorso anno. 

La Dinamo si "allunga" 
ecco il centro Miro Bilan 
Basket, accordo fatto con il nazionale croato: prende il posto di Cooley 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Due metri e tredici, centodieci 
chili abbondanti; esperienza, 
mano, curriculum. Con le 
sportellate di Jack Cooley an
cora negli occhi, la Dinamo è 
pronta ad accogliere il sostitu
to del cenno americano, vola
to in Giappone con in tasca un 
contratto fatto di tanto oro 
quanto pesa. 

La squadra di Gianmarco 
Pozzecco riparte da un centro 
di peso, "all'europea", un ele
mento di peso con il quale 
riempire l'area: da ieri il nazio
nale croato Miro Bilan è uffi
cialmente un giocatore del 
Banco di Sardegna, che ha de
ciso in maniera chiara di impo
stare la squadra in maniera 
"tradizionale", non ùoppo dis
simile dalla scorsa stagione. 

Si tratta di un colpo vero e 
proprio, perché Bilan è un ele
mento di grande esperienza 
che sino a non più di due sta
gioni fa era considerato im ve
ro e proprio crack a livello eu
ropeo, con avances importan
ti ricevute dai principali club 

del continente, a partire dal 
Real Madrid. 

Nato a Sibenik (Croazia), 
classe 1989, Bilan conosce be
ne Gianmarco Pozzecco, con il 
quale ha lavorato per due sta
gioni quando l'attuale tecnico 
della Dinamo era il primo assi
stente di coach Veljko Mrsic. 

Nella sua bacheca ci sono 4 
titoli croati, vinti dal 2014 al 
2017, 5 Kresimir Cosic Cup 
con il titolo di Mvp della com
petizione conquistato nel 
2017. Poi il passaggio in Fran
cia, dove ha giocato da prota
gonista con la maglia del Sig 
Strasburgo e poi con l'Asvel: 2 
vittorie nella Supercoppa e nel
la stagione appena conclusa la 
conquista del titolo nazionale 

francese. In mezzo, una pre
senza costante nel giro della 
nazionale della Croazia, con la 
quale ha preso confidenza sin 
dai tempi della giovanili. 

La Dinamo lo presenta così: 
«Cenùo di grandi qualità tecni
che, ha grandissima solidità su 
entrambi i lati del campo, sa 
utilizzale al meglio la sua ta
glia sotto canestro per prende

re a mantenere la posizione e 
sfoderare un importante set di 
soluzioni, caratteristiche che 
lo rendono un giocatore di 
grande impatto in attacco. A 
dispetto della sua taglia ha la 
capacità di correre il campo 
con disinvoltura sia in attacco 
sia in difesa. Grande rimbalza
ta offensivo, con il suo alto IQ 
cestistico è capace di dare im
patto anche lontano dalla pal
la, con i giusti blocchi, le giuste 

spaziature e le precise letture 
difensive. Molto pericoloso in 
post basso, ha buone mani e 
capacità di crearsi vantaggi in 
molte situazioni. Elemento 
molto produttivo, ha sempre 
firmato numeri importanti». 

Interessanti le cifre fatte re
gistrare nell'ultima edizione 
dell'Eurocup, al termine della 
quale Bilan è stato inserito nel 
All-Eurocup Second Team: 
per lui 10,6 punti di media e 
6,2 rimbalzi in 21 minuti di ul-
tilizzo medio con il 54% da 2 
punti, con un massimo di 23 
punti con 10/12 al tiro nel mat
ch contro Ankara. 

Sulla carta il suo impatto a li
vello fisico nel pitturato è infe-

SERIE  A



riore a quello di Cooley, in par
ticolare in difesa e a rimbalzo, 

ma le sue qualità a livello of fensivo sono certamente supe
riori. 

Miro Bilan, esperto centro classe 1989, passa dai francesi dell'Avel alla Dinamo Sassari: avrà il compito di non far rimpiangere Jack Cooley 

Ora caccia al belga-americano Lojeski 
Pattuglia italiana al completo, 
con la possibilità di ulteriori 
aggiunte, come Michele Vitali o 
Alessandro Gentile; e un parco 
stranieri che inizia a prendere 
forma, con la firma del 
"centrane" Miro Bilan. Il duo 
Pasquini-Pozzecco si muove con 
disinvoltura nel mercato estivo 
con l'obiettivo di riempire le 

caselle rimaste vuote dopo la 
partenza ormai certa dei vari 
Cooley, Thomas etc. Alla Dinamo 
piace molto Matt Lojeski, 
espertissima ala da Eurolega 
classe 1985, alta 1,98, che l'anno 
scorso ha indossato la maglia del 
Panathnaikos e in passato ha 
giocato con Ostenda e 
Olympiakos. (a.si.) 
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