Jones e Kennedy sono gli osservati speciali
Gli ambiziosi turchi di coach Trifunovic possono contare sul talento e un alto tasso tecnico
» SASSARI

Occhio al Pinar Karsiyaka, squadra ad alto tasso tecnico poco
abituata- per trascorso e aspirazione - a essere comparsa. I turchi hanno già calcato, con profitto, il palcoscenico della Champions: solo la Reyer Venezia
campione d'Italia, ad un passo
dalle Final Four, ha stoppato la
sua marcia verso la conquista
del trofeo 2016-'17. Un team che
sa come si gioca l'Europa, che
ha perso Nenad Markovic in
panchina (ora al Tenerife vincitore della scorsa Bel), ma ha come condottiero il coach serbo
Aleksandar Trifunovic. Roster
impreziosito dagli innesti del
centro statunitense Jones,
dell'ex Trento Hogue, del talentuoso prodotto del Fenerbahce
Ugurlu e del lungo Turen, con

Trifunovic allo Yesilgiresun Beledaiye. Proprio il 2,10 made in
Usa Jarrod Jones è una delle due
bocche da fuoco, capace di giocare da centro e ala forte, tecnicamente valido e artista della
doppia doppia. Oltre a Jones,
che ha già sfidato Sassari con la
maglia dello Szolnoky Olaj in Eurocup e in Lega A con Pesaro, la
difesa della Dinamo dovrà guardarsi dall'esterno tuttofare Di
Kennedy, abilità nel palleggio da
portatore di palla e stazza da ala
piccola, guardia che dal palleggio sa creare 1' uno contro uno
per attaccare il canestro. Giocatore straordinario che evidenzia
però un rendimento ancora altalenante al tiro. Nel pacchetto
Usa anche Dominic Waters,
play ex Olympiacos visto a Cantù all'inizio dello scorso campionato, ottimo difensore e portato-

re sano d'energia alla manovra
con propensione alla costruzione del gioco. Da non sottovalutare le doti da tiratore da spot up
dell'ala Scott Wood, atleta che si
adatta a giocare da tre e quattro,
e quelle ben note alla platea italiana di Dustin Hogue - ancora
in forse per la sfida del PalaSerradimigni - ala/centro undersize
lo scorso anno a Trento: atletismo straripante, energia dirompente e grande presenza a rimbalzo. Tre i nazionali turchi alla
corte di Trifunovic: il play-guardia Berk Ugurlu (1996), diamante di Turchia ancora in attesa di
piena consacrazione, Gani-Erdi
Gulaslan, che nelle prime uscite
del 2017-' 18 si è messo in mostra
sfruttando l'assenza di Hogue, e
Egemen Guven che chiude le rotazioni.
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Accedono agli ottavi le prime 4 classificate
di ogni girone. Le quinte e le seste prenderanno parte alla
Europe Cup. le migliori quattro si giocheranno il titolo alle
final four che si disputeranno tra il 4 e il 6 maggio 2018.
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