
La multinazionale Dinamo tira il fiato 
Basket, cinque biancoblù in partenza per gli impegni delle varie nazionali. Polonara confermato in azzurro 
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Italiana, europea, globale. La Di
namo si ferma per la doppia so
sta mai suoi giocatori si prepara
no a fare la loro parte ai tornei di 
qualificazione ai mondiali del 
prossimo anno. Da Polonara a 
Jones, passando per Bamforth, 
Pierre e Planinic, Sono cinque i 
giocatori biancoblù che dalla 
prossima settimana saranno im
pegnati con le rispettive nazio
nali negli incontri della prossi
ma settimana. 
Con Meo. Achille Polonara fa par
te della lista dei 16 giocatori di
ramata dal commissario tecni
co azzurro Meo Sacchetti, che 
avrà il gruppo a sua disposizio
ne a partire dal 19 febbraio, 
quando avrà inizio il raduno di 
Treviso. Dopo le due vittorie 
contro Romania e Croazia, gli 
azzurri scenderanno in campo 
contro l'Olanda proprio a Trevi
so venerdì 23 febbraio alle 
20,15. Poi la nazionale italiana si 
sposterà a Cluj-Napoca per la 
sfida alla Romania, in program
ma lunedì26 febbraio alle 18:00. 
Entrambe le gare dell'Italia ver

ranno trasmesse in diretta su 
SkySport HD. Lo staff tecnico 
guidato da Sacchetti avrà la pos
sibilità di selezionare volta per 
volta i 12 giocatori da mandare 
a referto, scegliendo tra 16 i con
vocati. Coach Sacchetti ha effet
tuato apportato in corsa alcune 
modifiche: al posto degli infor
tunati Pietro Aradori e Andrea 
Crosariol, sono stati convocati 
Michele Ruzzier (Cremona) e 
Antonio Iannuzzi (Torino). 
Qui Croazia. Del girone in cui è 
inserita l'Italia fa parte anche la 
Croazia, che avrà a disposizione 
il centro del Banco di Sardegna, 
Darko Planinic. Dopo le due pe
santi sconfitte maturate nei con
fronti giocati a dicembre, prima 

con l'Olanda e poi con l'Italia, la 
Croazia è attesa da due confron
ti interni, che si giocheranno a 
Zara: venerdì 23 alle 18 il match 
contro la Romania, mentre lu
nedì 26 arriva l'Olanda. 
Missione Kosovo. Giocherà inve
ce due gare esterne il Kosovo, 
che nei primi due confronti ha 
ceduto il passo a Lituania e Un
gheria: salvo imprevisti dell'ul-

tim'ora, faranno parte del grup

po anche Scott Bamforth e Sha-
wn Jones, americani naturaliz
zati kosovari. La nazionale del 
piccolo stato balcanico sarà im
pegnata prima a Wloclawec con
tro la Polonia, poi a Klaipeda in 
casa della Lituania. Jones aveva 
saltato i due precedenti impe
gni per problemi fisici, mentre 
Bamforth aveva dato un ottimo 
contributo: 17 punti e 4 rimbalzi 
in 37 minuti nel primo impe
gno, 21 punti e 5 rimbalzi in 36 
minuti nella seconda uscita. 
Air Canada. Ancora un viaggio in
tercontinentale per l'ala Dysha-
wn Pierre: l'ala della Dinamo in
dosserà la maglia della naziona
le del Canada nel doppio con
fronto esterno in programma a 
Nassau, capitale delle Baha
mas: giovedì 22 la selezione ca
nadese affronterà le Isole Vergi
ni, mentre lunedì 26 sfiderà la 
nazionale delle Bahamas. Nelle 
due precedenti uscite le presta
zioni di Pierre erano state positi
ve: 19 minuti con 5 punti nella 
prima gara, ad Halifax, 15 punti 
e 5 rimbalzi in 27 nella gara per
sa contro la Repubblica Domini-
cana. 

L'ala Achille Polonara in allenamento con la nazionale azzurra 
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