
La Dinamo divìsa fra Doha e Nazionali 
Basket. Oggi l'amichevole con l'Ai Wakrah. Polonara, Pierre, Stipcevic, Planinic e Jones alle qualificazioni per i Mondiali 

» SASSARI 

Le strade si dividono, e sono 
chilometri e chilometri quelli 
che in questi giorni separeran
no i giocatori della Dinamo im
pegnati in nazionale e quelli -
il grosso - che da ieri sono a 
Doha per l'amichevole in pro
gramma oggi alle 18 con l'Ai 
Wakrah, il club che nel Qatar 
vuol dire basket. 

La Dinamo ha accolto la tra
sferta nella Penisola arabica 
con grande piacere, testimo
nial del "Sardinia Days", un 
evento non solo sportivo che 
vede ancora una volta la socie
tà biancoblù a fianco alla Re
gione Sardegna in un progetto 
comune di sviluppo e valoriz
zazione dell'isola. E anche l'a
spetto sportivo saia importan
te ben oltre un risultato che 
nonostante le assenze appare 
scontato. Saia un'operazio
ne-simpatia, ma anche uno 
scambio fra due realtà unite 
dall'amore per il basket. 

Della comitiva fa parte an
che Scott Bamforth, al quale il 
et del Kosovo ha risparmiato la 
convocazione per questo tur
no delle qualificazioni ai mon
diali. Vestiranno la maglia del
le rispettive rappresentative in
vece Darko Planinic e Rok Stip
cevic con la Croazia, Dyshawn 
Pierre con il Canada, Shawn 
Jones con il Kosovo e Achille 
Polonara con l'Italia di Meo 
Sacchetti. Polonair è da dome
nica a Treviso per il raduno. 
Gli azzurri guidano il girone D 
con due successi su due, e vo
gliono continuare il cammino 
venerdì 23 (20.15) contro l'O
landa e il 26, a Cluj (ore 18) 
contro la Romania. Nello stes
so girone la Croazia del centro 
Planinic e del play Stipcevic, 
chiamato a fare da "chioccia" 
del gruppo. I biancorossi ve
nerdì incrociano la Romania a 
Zara e il 26 ospitano l'Olanda, 
sfruttando sempre il fattore 
campo: si gioca aZara. 

Il Kosovo di Shawn Jones, in 

condizioni non ottimali dopo 
il pestone all'osso sacro rime
diato in coppa, cercherà i pri
mi punti conuo la Polonia il 23 
a Wloclawek. Secondo match 
ancora in trasferta il 26, Klaipe-
da contro la Lituania. 

Il più sacrificato saia ancora 
una volta il canadese Dysha
wn Pierre, considerato ormai 
un elemento imprescindibile 
della selezione. Nelle Ameri
can Qualifiers: il Canada è nel 
Gruppo D con le Isole Vergini, 
Bahamas e Repubblica Domi-
nicana e ha chiuso la prima fi
nestra al secondo posto con 

una vittoria e una sconfitta. 
Pierre raggiungerà dilettamen
te le Bahamas dove è fissata la 
prima sfida giovedì 22 a Nas
sau conno le Isole Vergini con 
palla a due alle 16:30(le 20:30 
in Italia), la seconda sfida è in 
calendario invece il 26 contro 
Bahamas con palla a due alle 
20, quando in Italia sarà l'una 
di notte. 

Dyshawn Pierre è uno dei cinque giocatori del Banco impegnati in nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 

Sconto abbonati 
per l'eurosf ida 
con il Le Portel 

Si è aperta ieri (e chiuderà il 
24) la finestra per la 
prelazione riservata agli 
abbonati di campionato e 
coppa in vista del la prossima 
sfida europea della Dinamo 
Banco di Sardegna. Mercoledì 
7 marzo alle 20:30 al 
PalaSerradimigni l'andata del 
Round of 16 di Fiba Europe Cup 
contro l'unica squadra 
imbattuta del la regular 
season, i francesi dell'Essiti Le 
Portel. Il club di via Nenni ha 
pensato a uno sconto speciale 
sui biglietti dell'evento, con 
una speciale finestra di 
ulteriore sconto riservata agli 
abbonati. La vendita libera 
partirà lunedì 26. 

LE NAZIONALI


