BASKET SERIE A. Comincia La nuova stagione

Dìnamo al via da Arìtzo
E Vitali runico assente
La lingua più parlata nella Dinamo 2019/20?
L'italiano. E non solo perché
sono otto ì giocatori "indigeni"
ma anche perché il croato
Miro Bilan se la cava benino
e lo ha dimostrato salutando
i tifosi. Del resto si sa che gli
slavi ci mettono pochissimo
ad imparare le lingue. Dyshawn Pierre è al suo terzo
anno al Banco di Sardegna (si
potrebbe persino pretendere da lui qualche parola in
sassarese) e Curtis Jerrells è
al quarto anno in A, dopo i tre
di Milano, quindi entrambi
l'italiano lo capiscono bene.
L'unico che dovrà sforzarsi
è l'americano Dwayne Evans,
ma dopo quattro anni di tedesco (giocava in Bundersliga) l'italiano sarà musica pelle sue orecchie.
ieri sono arrivati undici i
giocatori. L'nico assente Michele Vitali, che ha avuto
qualche giorno di riposo supplementare perché sino a tre
giorni fa era con la nazionale
di Meo Sacchetti. 11 neo giocatore della Dinamo ha commentato sportivamente la
sua esclusione: «Non posso
nascondere il grande dispiacere nel non continuare questo percorso insieme a voL In
queste qualificazioni abbiamo sofferto, lottato e gioito
SASSARI.

LE DUE ANIME
D I SASSARI

Coach
Gian ma reo
Pozzecco,
4 6 anni, e
capitan Jack
Devecchi, 3 4

raggiungendo un obiettivo
molto importante. Ora fategli vedere chi siamo! ! ! Grazie
di tutto! Forza Regaz».
Dopo le visiti mediche di ieri e questa mattina, la squadra partirà di pomeriggio per
Aritzo dove sosterrà la prima
sellimana di preparazione.
Giampiero M a r r a s

La rosa e i numeri: 0 Marco SpisSU, 2 Miro Bilan, 7 Lorenzo Bucarelli.
8 Jack Devecchi, ti Dwayne Evans,
15 Daniele Magro, 21 Dyshawn
Pierre, 22 Stefano Gentile, 27 Marco
Maganza. 31 Michele Vitali, 33
Achille Polonara, 55 Curtis Jerrells.
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