Serie A. Bamforth (Kosovo), Planinic (Croazia) e Pierre (Canada) gli attuali nazionali di Pasquini

l tre moschettieri del Banco di Sardegna
SASSARI. Ci sono anche tre nazionali nella
Dinamo 2017/18: Bamforth (Kosovo), Planinic (Croazia) e Pierre (Canada). Questo
impedirà loro di raggiungere Sassari nei
prossimi giorni per sostenere le visite mediche in previsione del ritiro al Geovillage
Sport & Convention Resort di Olbia che
inizierà il 20. La guardia Scott Bamforth,
americano che ha preso il passaporto del
Kosovo, in realtà è arrivato in città nei
giorni scorsi per una toccata e fuga prima
dell'impegno nelle pre-qualificazioni alla
Fina World Cup 2019.
VERSO GLI EUROPEI. Si prepara per gli Eu-

ropei il centro croato Darko Planinic e non
più il play Rok Stipcevic, che Tanno scorso ha giocato l'Olimpiade di Ilio, conquistata a danno dell'Italia. A proposito, nella gara decisiva vinta dalla Croazia sugli
azzurri, il pivot Planinic fece 13 punti e

catturò 5 rimbalzi. Planinic sta disputando alcune amichevoli. Qualche giorno fa
per lui 4 punti e 3 rimbalzi nel successo
sulla Lituania per 82-80. Stasera giocherà
contro la Slovenia e lunedì con l'Ucraina.
Il campionato europeo inizierà il 31 agosto
e andrà avanti sino al 17 settembre. La
Croazia è stata inserita nel gruppo C che
gioca in Romania, insieme a Repubblica
Ceca, Spagna, Montenegro, Ungheria e ai
padroni di casa. E c'è da aggiungere che la
selezione croata potrà incrociare l'Italia
(gruppo R) solo molto avanti, eventualmente, in semifinale o finale.
AMERICUP. Infine l'ala DyShawn Pierre,
convocato nella nazionale del Canada per
rAmeriCup che inizierà il 27 col match
contro le Isole Vergini. La nazionale canadese ha appena cambiato coach: è stato
chiamato Roy Rana, che nella finale dei

Il coach della Dinamo Federico Pasquini

Mondiali Under 19 ha sconfitto l'Italia dove giocava l'ala Lorenzo Bucarelli, ingaggiato con contratto pluriennale dal Banco
di Sardegna e girato in prestito alla Cagliari Dinamo Academy. Il tecnico Rana ha
guidato anche la nazionale Ul 6 che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali del
2010. E in quella squadra giocava Pierre.
POLONARA SPERA. I nazionali sarebbero

potuti essere cinque, aggiungendo Stipcevic e se fosse stato convocato Achille Polonara, che ha scelto Sassari anche per
cercare di recuperare la maglia azzurra.
Se poi si pensa che da novembre il coach
dell'Italia sarà Sacchetti e il suo vice Menetti, che lo ha allenato a Reggio Emilia, si
può capire come il discorso nazionale per
"'PolonAir" sia ancora aperto.
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