È ufficiale: Dalmasson coach
della Nazionale Under 20
Il direttore tecnico azzurro Tanjevic affida la squadra serbatoio dell'Italia A all'allenatore biancorosso
«Sono felice, un ruolo di grande responsabilità». Fucka guiderà gli U14 con il triestino Guidi assistente
di Roberto Degrassi
» TRIESTE

La Nazionale Under 20 a Eugenio Dalmasson.
Sarà l'allenatore dell'Alma
a prendersi cura di quello
che è il naturale serbatoio
della Nazionale maggiore.
Un'ufficializzazione avvenuta al termine del Consiglio federale di ieri m a già abbondantemente nell'aria: il neo
direttore tecnico delle squadre nazionali Bogdan Tanjevic non ha mai nascosto la
stima nei confronti del tecnico mestrino. «Da anni svolge
un eccellente lavoro a Trieste», ha ricordato in più occasioni Boscia che h a un ottim o rapporto personale con
Dalmasson.
Anche nelle scorse settimane, quando Tanjevic, all'epoca ancora commissario tecnico del Montenegro, aveva
convocato Javonte Green al
raduno di quella Nazionale,
erano stati comunque frequenti tra i due allenatori.
Boscia inoltre è fedele spettatore delle partite casalinghe
dell'Alma e ha potuto seguire negli anni le squadre di
Dalmasson.
L'Alma, in ogni caso, non
corre il rischio che il nuovo
incarico con l'Under 20 distragga troppo il coach. È lo
stesso Tanjevic a precisare:
«Nel corso del campionato il
ruolo con la Nazionale non
toglierà a Eugenio più di u n a
decina di giorni in collegiali.
Trieste p u ò stare tranquilla.
In ogni caso, anche il resto
dello staff tecnico biancorosso è eccellente...». Insomma,
qualche straordinario in vi-

sta per Praticò e Legovich.
LA REAZIONE Dalmasson sulla panchina dell'Under 20
prende il posto del tecnico
dell'Aquila Trento Maurizio
Buscaglia. Coach Eugenio è
comprensibilmente soddisfatto. «Sono felice. Si tratta
di un ruolo di grande responsabilità. Per me è stata una
bella sorpresa, n o n è u n a nomina che stava nel cassetto
da tempo, anzi. La proposta
risale ad appena una decina
di giorni fa, mi è stata chiesta
la disponibilità e infatti il programma
per
l'attività
dell'Under 20 deve venir ancora discusso nei dettagli.
Ascolterò le linee che Tanjevic vuole dare a questa riorganizzazione del settore per
dare nuova linfa alle Nazionali».
Nel corso del campionato
di A2 Dalmasson avrà modo
di seguire da coach avversario anche molti tra i giovani
rampanti che poi chiamerà
in azzurro. «Credo che la scelta di un coach di A2 per questo incarico - aggiunge - rispetti una precisa logica: la
possibilità di monitorare
quanto di buono offre il torneo che più di tutti dà spazio
ai giovani». La nomina di Dalmasson è stata naturalmente
accolta con soddisfazione in
casa Pallacanestro Trieste.
«Un motivo d'orgoglio. Si
tratta di un riconoscimento
al lavoro di u n intero staff».
L'AIRONE E GUIDI Tanjevic dt
delle Nazionali e Dalmasson
coach U20 n o n sono le uniche novità con risvolti triestini. Nel suo programma di rilancio dell'attività azzurra,

Boscia ha anche deciso la costituzione della selezione Under 14, affidandola a Gregor
Fucka. Per l'airone di Kranj che dopo l'esperienza nelle
giovanili del Barcellona è approdato da due mesi nei quadri tecnici del Basket Trapani
- si tratta di tm ritorno nella
Casa Italia dopo i successi da
giocatore. Una carriera cominciata alla Stefanel Trieste
sotto la guida di Tanjevic. E
in quella squadra tra i giovani assistenti c'era anche quello che è adesso un'altra novità nell'assetto rivoluzionato
delle panchine delle giovanili azzurre: Fucka avrà infatti
come vice Alessandro Guidi,
attuale responsabile tecnico
territoriale del Friuli Venezia
Giulia.
IL FUTURO Nel corso del Consiglio federale a Roma, Tanjevic ha già anticipato il proprio programma di rilancio,
sottolineando la necessità di
offrire più spazi ai giocatori
italiani. Con quali modalità,
mttavia, verrà deciso solo dopo un incontro con la Lega
Basket.
Nessuna conferma ufficiale quindi all'indiscrezione
che vorrebbe il direttore tecnico intenzionato a proporre
l'impiego di due italiani in
quintetto nelle partite di Al.
Tanjevic ha spesso sottolineato di amare poco i posti
riservati per editto m a ancora più spesso si è lamentato
della presenza eccessiva di
giocatori stranieri nel massimo campionato. «Mi piace
molto di più la serie A2 dove
posso vedere all'opera anche
giovani italiani», u n suo abituale refrain.

Gregor Fucka

