La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

La Dinamo Banco di Sardegna ha ufficializzato l’accordo con
l’atleta bahamense Dwight Coleby
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Lanciatissima in campionato, dove a Pesaro ha centrato la nona vittoria consecutiva, ed occupa la
seconda posizione in classifica a due soli punti dalla capolista Virtus Segafredo Bologna, e seconda in
classifica nel girone di Champions League, la Dinamo non si ferma sul mercato, dopo la partenza di
Jamel McLean.
La società guidata dal presidente Stefano Sardara ha ufficializzato l’accordo con l’atleta
bahamense Dwight Coleby che arriva a Sassari per coprire la casella del roster lasciata libera da Jamel
McLean. Nato a Nassau il 16 gennaio 1994, il giocatore arriva dalla Superligi turca dove, al secondo
anno da professionista in maglia Sigortam.net Itu Basket, ha viaggiato a una media di 14.1 punti e 7.4
rimbalzi a partita.
Lungo dall’alto potenziale, un numero 5 che può giocare anche da 4, Dwight Coleby dà il meglio nel
pitturato ma è capace di fronteggiare e attaccare il canestro, energico e dinamico, corre bene il campo, un
ottimo rimbalzista offensivo dotato di velocità ed atletismo che gli permettono di cambiare difensivamente
anche sui piccoli.
Dwight Coleby è il giocatore scelto dal club biancoblu per rinforzare il roster in vista dei prossimi impegni
tra campionato LBA e Basketball Champions League: il profilo del ventiseienne bahamense corrisponde
all’identikit voluto da coach Gianmarco Pozzecco e dal suo staff, un lungo duttile che possa dare
intensità e concretezza sotto le plance anche in accoppiata con Miro Bilan. Dwight Coleby farà il suo
esordio mercoledì sera, alle 20.30, a Strasburgo, in Game 12 di Champions League.
Con l’arrivo di Dwight Coleby ed il pieno recupero di Dwayne Evans, rimasto precauzionalmente a riposo
nelle ultime partite sia in campionato sia in Champions League (il rendimento della squadra, in splendida
forma, non ne ha risentito), la Dinamo è pronta ad affrontare la seconda parte della stagione senza porsi
limiti.
Con questa Dinamo, i tifosi biancoblu sognano in grande!
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