
Evans: «Qui alla Dinamo 
per vincere un trofeo» 
I sassaresi si allenano al PalaSerradimigni. Polonara: «La fiducia cresce» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Il rumore della palla che rimbal
za sul parquet, ritorno a casa 
per alcuni, esperienza nuova di 
zecca per gli altri. Luci al Pala
Serradimigni, dove ieri la Dina
mo edizione 2018- ' 19 ha messo 
piede per la prima volta. Chiusa 
la prima parte di ritiro in Barba
gia, nel pomeriggio i biancoblù 
di coach Gianmarco Pozzecco 
hanno iniziato a prendere confi
denza con la loro casa. Nell'im
pianto di piazzale Segni, per al
tri due giorni, i giocatori del 
Banco di Sardegna svolgeranno 
la parte di allenamento con la 
palla, che si alternerà al lavoro 
atletico. Poi da mercoledì il tra
sferimento in Gallura e il cam
bio di passo per quanto riguar
da i carichi di lavoro. Con l'arri
vo in Sardegna di Michele Vita
li, ora all'appello manca solo 
Curtis Jerrells, che si unirà al 
gruppo in settimana. 

Tra i volti nuovi, quello dell'a
la americana Dwyane Evans, 
circondata da grande curiosità. 
«Considero il mio passaggio al
la Dinamo una grande opportu
nità - ha detto Evans a Dina-
moTv- Sassari la scorsa stagio

ne ha lottato per lo scudetto, ha 
vinto una coppa, quest'anno 
giocheremo la Champions lea-
gue. Voglio essere parte del 
prossimo step, dare il mio con
tributo alla crescita e provare a 
vincere un trofeo». 

Per Evans, che Evans arriva 
da una stagione al Ratiopharm 
Ulm, dove ha segnato 14.2 pun
ti di media con 6.4 rimbalzi e 2,2 
assist in Bundesliga e 8.5 punti 
con 5,7 rimbalzi in EuroCup, si 
tratta della prima esperienza 
europea al di fuori della Germa
nia. «Non conosco il campiona
to italiano, da quando sono pro
fessionista ho giocato soltanto 
in Germania, per 4 stagioni. So
no molto curioso, non vedo l'o
ra di scoprirlo. Cosa so fare? 
Rimbalzi, segnare, passare la 
palla, credo di saper fare un po' 
di tutto, ma soprattutto cerco di 
dare in campo tutto quello che 
ho, che si vinca o che si perda». 

Tra i volti noti, invece, quello 
di Achille Polonara, al suo terzo 
anno in biancoblù. «Ho deciso 
di restare a Sassari perché è una 
città piena di entusiasmo in 
una terra piena di entusiasmo. 
Non sto neanche a dilungarmi 
sul discorso societario, dato 

che la Dinamo è tra i migliori 
club d'Italia. E poi dal momen
to dell'arrivo di Pozzecco, nella 
passata stagione, mi sono trova
to davvero bene. Sono queste le 
motivazioni che mi hanno con
vinto a restare». 

L'ala marchigiana è passata 
dalla finale scudetto al matri
monio, sino al ritiro. «È stata 
una delle estati più belle e inten
se della mia vita, perché mi so
no sposato e poi siamo partiti 
per il viaggio di nozze. Da quan
do siamo rientrati ho ripreso ad 
allenarmi per farmi trovare 
pronto, due mesi di inattività 
completa sarebbero stati trop
pi. Sono contento della squadra 
che è stata costruita, sono mol
to fiducioso. Conosco la mag
gior parte dei ragazzi, sono sicu
ro che lavoreremo bene dall'ini
zio. Ci sono tanti italiani, è vero, 
ci è stata data tanta fiducia e 
tanta responsabilità. Ma siamo 
anche affiancati da giocatori 
stranieri di grande esperienza 
come Bilan e lerrells. Pierre è a 
Sassari da tre anni, ed Evans è 
uno di cui parlano molto bene. 
Dobbiamo lavorare giorno do
po giorno per provare a conqui
stare un altro trofeo». 

Maganza: «Ho voglia di essere utile» 
«Per me è un nuovo inizio». Marco 
Maganza, centro friulano 
aggregato al roster biancoblù, 
dopo una lunga assenza dai 
parquet per infortunio ha voglia di 
mettersi in mostra. «Sono 
felicissimo di essere qui - dice -, 
vengo da un lungo stop ma ho tanta 
voglia di sentire nuovamente il 
campo e ce la metterò veramente 

tutta per provare a essere utile. La 
nuova Dinamo sarà certamente 
una squadra che avrà grande 
entusiasmo e voglia di lottare su 
ogni palla. Vado avanti un giorno 
alla volta senza andare oltre, 
lavoro per riprendere. La Dinamo 
italiana? È una scelta 
controcorrente che apprezzo 
molto». 
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Michele Vitali al lavoro al PalaSerradimigni. Sotto, Marco Maganza (foto Dinamo basket) 
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