AL VIA LA NUOVA STAGIONE DELLA DINAMO

Il primo abbraccio ai Giganti
I biancoblù oggi tutti a Sassari, domani partenza per Aritzo
I Giganti sono già quasi tutti a Sassari. Gli ultimi arriveranno oggi perché domani prenderà ufficialmente
in via la nuova stagione
della Dinamo. Si comincerà con le visite mediche di
rito, poi la partenza per Aritzo dove giocatori e stafflavoreranno per una settimana, prima di trasferirsi nella base estiva del Geovillage, a Olbia.
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Sassari accoglie la nuova Dinamo
I giocatori sono in città, dove tra oggi e domani si svolgeranno le visite mediche. Poi la partenza per il ritiro di Aritzo
di Andrea Sini
» SASSARI

Dodici giganti, sette conferme, cinque volti nuovi e uno
staff confermato in blocco. Sono giorni di arrivi, in casa Dinamo, dove il conto alla rovescia è partito: tra oggi e domani tutti i componenti del nuovo roster biancoblù saranno a
Sassari per il raduno e le visite
mediche di rito. Poi la partenza per Aritzo dove giocatori e
staff lavoreranno per una settimana, prima di trasferirsi come di consueto nella base estiva del Geovillage, alla periferia
di Olbia.
Jack Devecchi e Marco Spissu, rienuati dai rispettivi viaggi all'estero, sono stati i primi
a rientrare in città e da diversi
giorni stanno svolgendo allenamenti individuali leggeri
sul parquet, tanto per iniziare
ad accendere i motori. Poi sono arrivati Achille Polonara,
Stefano Gentile, Lorenzo Bucarelli, Daniele Magro e in città ha fatto capolino anche coach Gianmarco Pozzecco.
Ieri si sono visti anche il centro serbo Miro Bilan e il pari

ruolo Marco Maganza, al momento aggregato in prova come dodicesimo, mentre per
oggi è previsto anche l'arrivo
di Michele Vitali, sino a domenica impegnato con la nazionale azzurra nel ritiro
pre-mondiale: dopo la sfida
con il Venezuela il et Meo Sacchetti ha iniziato a sfoltire il roster, rispedendo a casa Andrea Cinciarini, Riccardo Moraschini e, appunto, il più giovane dei fratelli Vitali, che la
Dinamo ha convinto a tornare
in Italia dopo una stagione nel
campionato spagnolo con Andorra. Sempre oggi arriveranno anche Dyshawn Pierre, alla
sua terza stagione con la maglia biancoblù, il lungo americano Dwayne Evans e il play
Curtis Jerrells, al suo quarto
anno nel campionato italiano
dopo le tre stagioni trascorse
con la maglia dell'Olimpia Milano.
Tantissima la curiosità che
circonda la nuova Dinamo,
che rispetto allo scorso anno
avrà un assetto più agile: una
forte impronta italiana (sette
elementi con passaporto tricolore), tante conferme rispetto

allo scorso anno (anche in
questo caso sette, considerando anche Bucarelli, che nonostante il prestito all'Academy
di fatto fa parte di questo gruppo da due anni). Prima di vedere il nuovo Banco sul parquet bisognerà comunque attendere sino alla fine del mese: lo staff di coach Pozzecco
(con i confermati assistenti
Edoardo Casalone e Giorgio
Cerosa, oltre all'ormai storico
preparatore Matteo Boccolini) lavorerà infatti per oltre
due settimane tra palestra, piscina e campo, in vista della
prima amichevole, in programma il 31 a Olbia. Il giorno
precedente, venerdì 30, primo
bagno di folla, con la tradizionale presentazione in piazza
Santa Caterina.
A cinquanta giorni esatti da
gara 7 della finale scudetto del
Taliercio contro la Reyer Venezia, il Banco di Sardegna è
pronto per accendere nuovamente i motori: all'orizzonte
c'è la decima stagione consecutiva in serie A el'ottava nelle
coppe europee. Scusate se è
poco.
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