DINAMO

Primo assaggio di Sardegna
per la guardia Bamforth
» SASSARI

Un vero e proprio blitz, prima
dell'atterraggio definitivo che
non avverrà prima di una settimana, con il raduno ufficiale e
l'inizio della preparazione. Ieri
Scott Bamforth ha messo per
la prima volta piede sul suolo
sardo, prelevato dall'aeroporto di Olbia dai dirigenti della
Dinamo. Per lui soltanto una
giornata in Sardegna, prima di
ripartire già questa mattina
con il primo volo. La guardia
americana di passaporto kossovaro sarà uno dei punti di
forza del Banco di Sardegna
per la nuova stagione. Classe
1999, Bamforth è reduce da
quattro stagioni nel campionato spagnolo, due a Siviglia, una
a Murcia, l'ultima nei Paesi Ba-

schi con la maglia del Bilbao
Beni.
La sene A al lavoro. Sarà la Pallacanestro Cantù ad aprire la stagione dei raduni e dei ritiri delle squadre italiane lunedì 14
agosto. Due giorni dopo, il 16
agosto, toccherà alla Pallacanestro Varese e alla Orlandola.
Il giorno successivo, il 17 agosto sarà la volta della Virtus Bologna e dell'Auxilium Torino,
ma soprattutto della Dinamo,
che si radunerà a Sassari per
poi partire in ritiro a Olbia il
20. Il 18 toccherà alla Leonessa
Basket Brescia.
Il mercato. Il giocatore che ha
completato il roster della Fiat
Torino per la stagione
2017/2018 è lo statunitense
con passaporto inglese Quin-

Scott Bamforth al suo arrivo in Sardegna
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ton Stephens. Classe '95, 206
cm per 90 kg, Stephens è un'ala grande capace di distinguersi per il notevole atletismo. Lia
frequentato il college alla
Georgia Tech. Durante il suo
ultimo anno universitario ha
collezionato 10,4 punti, 7,6
rimbalzi e 2.2 assist di media a
partita con il 44,6% da due
punti e il 31,6% dai 6,75. Quest'estate il giovane nativo di
Atlanta ha partecipato alla
NBA Summer League di Orlando con la maglia dei Charlotte
Hornets. Dustin Hogue, centro ex Trento, ha firmato con i
turchi del Pinar Karsiyaka,
mentre Austin Dayer, ex Pesaro e Galatasaray, indosserà la
maglia dell'Hapoel Gerusalemme.

