
OGGI IN CHAMPIONS 

Arriva 
il Manresa, 
Evans carica 
la Dinamo 

Muscoli e intensità, Evans è un "crack" 
Basket. La Dinamo vola anche sulle ali del lungo americano, che con la sua continuità ha già fugato le perplessità estive 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

La prima firma non si scorda 
mai. Nel senso che il primo gio
catore a essere messo sotto 
contratto durante il mercato, 
poi in un modo o nell'altro con
dizionerà fortemente la costru
zione del gruppo e dunque la 
sua anima. La scorsa estate 
Dwayne Evans è stato il primo 
nuovo straniero inserito dalla 
Dinamo nel roster e già ora, do
po due mesi e mezzo di gare uf
ficiali, l'ala americana è tra gli 
elementi che incarnano mag
giormente lo spirito voluto da 
Gianmarco Pozzecco. 
Solidità e continuità. Duro da 
morire, con la corda dell'inten
sità sempre avvitata al massi
mo, il numero 11 del Banco di 
Sardegna è un punto di riferi
mento fondamentale dei bian-
coblù. Una specie di leader si
lenzioso, che non prende più 
tiri di quanti il gioco non porti 
da lui e che contemporanea
mente non si tira mai indietro 
quando c'è da prendere in ma
no la situazione. Sistematica
mente in doppia cifra (7 volte 
in 10 gare di campionato, 5 vol
te su 6 in coppa), Evans è an
che il giocatore più utilizzato 
da Pozzecco, che gli fa giocare 
mediamente oltre 30 minuti a 
partita (27' in Champions Lea-

gue) e che sa di poter contare 
ciecamente su di lui. 
La pesca in Germania. America
no dell'Illinois, nato a Boling-
brook il 24 gennaio 1992, 
Evans è un prodotto dell'uni
versità di Saint Louis, inserito 
costantemente nei migliori 
quintetti della Atlantic 10 Divi
sion, che non ha avuto paura 
di iniziare la sua carriera pro
fessionistica dalla seconda se
rie del campionato tedesco. 
Poi alni tre anni in Germania, 
con GieBen, Ludwigsburg e 
Ulm, con una crescita costante 
anche a livello continentale. 
L'ennesima pesca miracolosa 
del giemme Federico Pasquini, 
che non è nuovo a incursioni 
estremamente produttive in 
Germania: Dyshawn Pierre e 
Rakim Sanders sono i due 
esempi più significativi. 
Dai dubbi alle certezze. Alto ap
pena 2,01, per 104 chili, Evans 
è stato accolto da una parte del 
pubblico di Sassari con enor
me scetticismo, perché consi
derato di taglia troppo ridotta 
per poter giocare da ala picco
la, tanto meno per poter essere 
schierato per qualche minuto 
anche come "cinque" tattico, 
secondo i piani di Pozzecco e 

della società. Naturalmente, 
della critica preventiva oggi 
non c'è più traccia. Ma Evans 

aveva già chiarito molti dubbi 
tra il precampionato e le due 
gaie della Supercoppa: nella 
semifinale contro Cremona, in 
particolare, aveva sfiorato una 
clamorosa ttipla doppia, con 
18 punti, 9 rimbalzi, 9 falli subi
ti. 
Numeri da protagonista. «Stia
mo giocando una pallacane
stro efficace ma c'è sicuramen
te ancora spazio per migliorare 
- ha detto nei giorni scorsi 
Evans-. Pozzecco è un grande, 
conosce il gioco e conosce la 
prospettiva di un giocatore, ti 
dice sempre la verità in faccia a 
prescindere dalla situazione 
ed è una cosa che mi piace 
molto di lui. Penso che abbia
mo il talento necessario per 

vincere dei trofei quest'anno, 
siamo tutti concentrati sia in al
lenamento che in partita, ed i 
risultati fin qui si vedono. Mi 
sto divertendo molto». Diverti
mento e produttività: 13,4 pun
ti e 6,2 rimbalzi a partita in 
campionato, (16,2,4,7 e 2,3 as
sist in Champions), il secondo 
posto in serie A nella classifica 
del plus/minus (+10,7 di me
dia), 3 ventelli segnati in LegaA 
e la perla dei 28 punti con 
11/12 da 2 infilati nel canestro 
del Torun. Leggerino, questo 
Evans, non è vero? 
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Pozzecco: «Felice anche per il mio staff» 
Assente fisicamente, ma presente 
col cuore e con la mente. Coach 
Gianmarco Pozzecco, bloccato a 
casa da un malanno di stagione, ha 
fatto i complimenti ai suoi 
collaboratori per la gestione del 
match di domenica. «Sono felice -
ha detto - perché nello sport la 
gratificazione personale, anche se 
si tratta di uno sport di squadra, è 
importante: soprattutto nel caso 
dello staff tecnico che ogni giorno 
lavora dietro le quinte e ha grossi 
meriti nei successi della squadra. 
Sono sempre contento quando 
possono vivere il palcoscenico 
perché tutti, da Casalone, Gerosa, 
Zucca, Boccolini meritano il giusto 
riconoscimento. Insieme al nostro 
team manager Emanuele Fara 
abbiamo costruito uno staff molto 
unito e per me non c'è 
gratificazione maggiore di vederli 
contenti. Tengono tutti tantissimo 
alla Dinamo e alla squadra». 
Poi la battuta "alla Poz". «Sono 
contento di essere rimasto a casa 

con l'influenza anche perché il fatto 
che la mia presenza sia inutile è tra 
i miei obiettivi. La reazione della 
squadra non è stata scontata, può 
succedere che i giocatori scendano 
in campo magari prendendo sotto 
gamba la partita, commettendo 
errori e invece i ragazzi hanno 
dimostrato concretezza, tenacia, di 
tenerci davvero e di nutrire grande 
rispetto per lo staff, che questa 
fiducia se l'è ampiamente meritata. 
Come ha sottolineato anche 
Edoardo nel post partita, se 
costruisci qualcosa di importante 
la risposta arriva dai giocatori che 
scendono in campo sentendo la 
responsabilità di quello che 
rappresentano, dando tutto sul 
parquet. Mi fa piacere anche che 
siano saliti in sala stampa tutti e 
tre, ci sono dei piccoli input che io 
do e mi fa piacere vedere che queste 
idee germoglino: la condivisione è 
vitale nel nostro mondo e sono 
questi piccoli segnali a fare la 
differenza». 

COSI IN CAMPO 
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Allenatore 
POZZECCO MARTINEZ 

Dwayne Evans è nato a Bolingbrook, Illinois, il 24 gennaio 1992 
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