
Basket Serie A: ieri al Geovillage la presentazione del Banco di Sardegna 

l mille volti della Dinamo 
Pasquini: «Squadra di corsa e di pazienza» 
OLBIA. Il filo conduttore della Di
namo Banco di Sardegna si con
densa in due aspetti: la gioia di 
vestire la maglia di Sassari e la vo
glia di fare subito gruppo. 

MOTIVAZIONI E CHIMICA. Tasselli 
fondamentali per costruire una 
squadra vincente. L'hanno detto 
tutti, ieri al Geovillage di Olbia, 
nel Welcome day con cui i gigan
ti biancoblù si sono presentati al
la stampa. Tutti a partire da Fede
rico Pasquini. «Voler vestire la 
maglia della Dinamo senza ten
tennamenti, uscendo subito dal 
mercato, è la cosa che più mi ha 
colpito in ciascun giocatore», 
spiega il coach-gcncral manager. 
«Quest'anno saremo più inter
cambiabili, con quattro o cinque 
giocatori adattabili in più ruoli, e 
con maggiore atletismo sotto ca
nestro: in attacco servirà correre 
ma anche camminare, sfruttando 
il contropiede ma anche la pa
zienza dell'attesa, come ha dimo
strato l'anno scorso Venezia, vin
cendo il campionato». 

VALORE AGGIUNTO. «Al di là di 
tutto, però, la differenza la faran
no le motivazioni e la capacità di 
trovare subito la giusta chimica: 
sono sicuro», aggiunge l'allenato
re, «che ogni giocatore potrà da
re un contributo importante». 
L'apporto di tutti servirà a mag
gior ragione se il roster sassarese 
è nuovo per dieci dodicesimi. Sfi
da nella sfida. «Dall'anno scorso 
siamo rimasti solo Stipcevic e io, 
ma questo potrebbe essere di ul
teriore stimolo», dice il capitano 
di lungo corso Jack Devecchi, al
la dodicesima stagione in bianco
blù. «Conterà fare subito squadra: 

La nuova Dinamo Banco di Sardegna Sassari al Geovillage p.G.j 

nell'ultimo campionato ci abbia
mo impiegato troppo e, poi, è toc
cato rincorrere finché siamo arri
vati alla fine con la lingua di fuo
ri». 

LE AMBIZIONI. «Con Milano, Ve
nezia e Avellino siamo tra le pri
me quattro in Italia, e in Europa, 
dove l'anno scorso siamo arrivati 
a un passo dalla Final Four di 
Ghampions League, puntiamo a 
migliorarci», prosegue Devecchi. 
«Poi, per budget e col nuovo co
ach Simone Pianigiani l'Olimpia 
è un passo avanti, ma l'anno scor
so Venezia ha dimostrato che tut
to è possibile». Intanto, il Banco di 
Sardegna si presenta. Dopo il ca
pitano, a turno, uno dopo l'altro, 
hanno preso la parola gli altri 
biancoblù. 

VOLTI NUOVI. A parte Rok Stipce
vic, alla terza stagione a Sassari, 
lo sono Levi Randolph, William 
Hatcher, Achille Polonara, Jona
than Tavernari, Marco Spissu, An
drea Picarelli, Shawn Jones, Scott 
Bamforth e Erazcm Lorbck: il 
centro sloveno darà una mano in 
attesa del rientro di Darko Plani-
nic e Dyshawn Pierre, impegnati 
con le Nazionali croata e canade
se. Infine, i due talenti delle giova
nili Simone Casula ed Ezio Galliz-
zi, 18 e 16 anni. Dice l'ultimo: «Di 
notte mi chiudo a chiave in ca
mera: Jack e Rok mi hanno pro
messo che, come rito di iniziazio
ne, mi taglieranno un ciuffo di ca
pelli». Anche questo fa il gruppo. 
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LA GUIDA 

Tredici uomini 
più i giovani, 
settembre 
ricco di portite 
IILROSTER 2017-18 
0- Marco Spissu (Ita), play-guardia, 22 

anni,184cm 
4- Scott Bamforth (Kos), play-

guardia, 28 anni, 188 cm 
6- Darko Planinic (Cro), centro, 26 

anni, 211 cm 
8- Jack Devecchi (Ita), guardia-ala, 32 

anni,196cm 
20- Levi Randolph (Usa), guardia-ala, 

24anni,198cm 
21- Dyshawn Pierre (Can), ala, 23 

anni,198cm 
22- Shawn Jones (Kos), centro, 25 

anni, 203 cm 
24- Rok Stipcevic (Cro), play-guardia, 

31 anni,186cm 
25- William Hatcher (Usa), play, 33 

anni,188cm 
33- Achille Polonara (Ita), ala, 25 

anni, 205 cm 
34-Andrea Picarelli (Ita), guardia-ala, 

21 anni,196cm 
45- Jonathan Tavemari (Ita), ala, 30 

anni,198cm 
46- Erazem Lorbek (Slo), ala, 33 anni, 

209 cm 

LO STAFF TECNICO 
Allenatore: Federico Pasquini 
Assistenti allenatori: Giacomo 

Baioni e Paolo Citrini 
Preparatore atletico: Matteo 

Boccolini 

ILAPRESEASON 
12 E 3 SETTEMBRE: Torneo 

Meridiana-Geovillage (Olbia) con 
Virtus Bologna, Sidigas Scandone 
Avellino e Cagliari Academy 

15 SETTEMBRE: amichevole a Padru 
con Scandone Avellino 

19-10 SETTEMBRE: Torneo Tirrenia 
Città di Sassari "Mimi Anselmi" 
(Sassari) con Dinamo Academy, Capo 
d'Orlando e Trapani 

113 SETTEMBRE: amichevole a Nuoro 
con Cagliari Academy 

115-16 SETTEMBRE: International 
Tournament "City of Cagliari" con 
Auxilium Torino, Buducnost Podgorica 
eAsvel Lyon-Villeurbanne 
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