
NOTIZIARIO 

Ora al puzzle biancoblù 
manca soltanto Pierre 

Scott Bamforth in azione con la maglia del Kosovo 

» SASSARI 

Chi ha giocato e ha vinto, chi 
è tornato a casa a mani vuo
te, chi si è riposato per qual
che giorno e ha ripreso a la
vorare da sabato. Superata la 
metà delle due settimane di 
sosta dei campionati e della 
Champions League, la Dina
mo inizia a guardare all'im
pegno di domenica notte al 
palazzetto con l'Enel Brindi
si, con palla a due fissata per 
le21,05. 

Gli impegni con le rispetti
ve nazionali hanno richiesto 

uno sforzo supplementare a 
quattro giocatori del Banco e 
il puzzle biancoblù va piano 
piano ricomponendosi. 

Oggi tomenanno a unirsi 
al gruppo Achille Polonara, 
Darko Planinic, che si sono 
ritrovati uno di fronte all'al
tro domenica sera a Zaga
bria, oltre a Scott Bamforth, 
che ha fatto il possibile per 
trainare il modesto Kosovo: 
per lui una marea di minuti 
in campo (36 nella prima ga
ra, 37 nella seconda) e un 
bottino non indifferente (19 

punti di media nelle due gare 
giocate), ma per la sua nazio
nale sono arrivate due scon
fitte senza attuenuanti con
tro la Lituania (-38) e contro 
l'Ungheria (-8). In quest'ulti
mo caso il match è stato co
munque molto combattuto. 

Per coach Federico Pasqui-
ni, mai come in questi giorni, 
ci sarà dunque la necessità di 
fare un lavoro differenziato 
tra chi ha potuto riposare e 
chi ha giocato due partite in 
pochi giorni, aggiungendo 
anche lunghi viaggi in aereo 
in giro per l'Europa. 

Peggio di tutti, dal punto di 
vista logistico, è andata a Dy-
shawn Pierre: l'ala canadese 
ha giocato stanotte nella Re
pubblica Dominicana e dun
que il suo rientro a Sassari 
non è previsto prima di do
mani. Nel match d'esordio 
deU'Americas Qualifiers, ad 
Halifax contro Bahamas, il 
numero 21 della Dinamo è 
partito dalla panchina ma è 
stato impiegato per oltre 19 
minuti: per lui 5 punti (2/3 
da 2,0/1 da 3,1 /3 dalla limet
ta) e 4 rimbalzi. 

A.Si. 

«l'Italia ha già l'impronta di Sacchetti» 

«L'Alfieri guarda oltre il rèultato» 
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