La squadra di Federico Pasquini sarà anche la più giovane allestita dalla società sassarese per la Serie A

Il Banco di Sardegna più rinnovato di sempre

Il capitano della Dinamo Jack Devecchi

•• È già la Dinamo più rinnovata di sempre
e soprattutto la più giovane proposta in Serie A. Età media: 27 anni, anche meno se si
considera che in Champions giocherà u n
"millenials" al posto del trentenne Tavernari. Ci sono poi i due prestiti alla Cagliari Dinamo Academy per la A2: l'ala Ebeling, classe 1999, e l'ala Bucarelli, classe 1998, appena ingaggiato con contratto triennale.
QUINTETTO BASE NUOVO. La rivoluzione è anche numerica: dieci giocatori nuovi su dodici. E rimasto solo Jack Devecchi, il capitano,
più il croato Rok Stipcevic, il combattente.
Nell'anno del triplete il Banco di Sardegna
aveva ben sette stranieri nuovi, però a fare da
collante c'era il quartetto italiano composto
da Vanuzzo, Brian Sacchetti, Chessa e De-

vecchi. Magari ad aiutare gli unici due confermati e lo staff tecnico, saranno Polonara,
che ha l'esperienza anche internazionale, e
Spissu, che è sassarese e gioca in casa. Come nel 2014/15 si avrà un quintetto base tutto nuovo ma dalla panchina si alzeranno solo due giocatori dal rendimento noto.
GLI OBIETTIVI. Quanto ci metterà il gruppo
ad amalgamarsi? Dovrà farlo velocemente visto che già entro ottobre avrà disputato la
Supercoppa Italiana, quattro partite di
Ghampions League e cinque di un campionato ad alto coefficiente di difficoltà iniziale.
Le vittorie aiutano a lavorare meglio e il nuovissimo Banco ha bisogno di vincere subito.
Può aiutarlo la conformazione abbastanza
omogenea della squadra, con tanti giocatori
rapidi e atletici. Forse il valore di partenza è
appena più basso delle ultime squadre, ma rispetto alle due stagioni precedenti, questo è
un gruppo che può chiudere in crescendo:
sia come qualità che come energia.
LA ROSA. William Hatcher, play Usa (Partizan Belgrado), 188cm, classe 1984; Rok Stipcevic, play, Croazia (confermato), 185cm,
1986; Marco Spissu, play (fine prestito Virtus
Bologna), 184cm, 1995; Scott Bamforth,
guardia Usa-Kosovo (Bilbao), 188cm, 1989;
Jack Devecchi, guardia-ala (conf.), 196cm,
1985; Levi Randolph, guardia-ala Usa (Avellino), 197cm, 1992; Dyshawn Pierre, alaUsaCanada (Braunschweig), 198cm, 1993;
Achille Polonara, ala (Reggio Emilia), 205cm,
1991; Shawn Jones, centro Usa-Kosovo (Hapoel Jerusalem), 203cm, 1992; Darko Planinic, centro, Croazia (Gran Canaria), 211cm,
1990; Jonathan Tavernari, ala, Brasile-Italia
(Siena, A2), 198cm, 1987; Andrea Picarelli,
guardia-ala (Jesi), 1996,196cm; Ezio Gallizzi, play-guardia, 183cm, 2000; Simone Casula, ala, 198cm, 1999.
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