
Sta prendendo forma PEuroDinamo 
La rivoluzione sassarese si fonda sull'esperienza nelle Coppe di tutti i giocatori 

» SASSARI 

L'Europa chiama, la Dinamo 
si attrezza per rispondere. Per 
il sesto anno consecutivo la so
cietà sassarese sarà impegnata 

in campo continentale e, con 
la prospettiva, del doppio im
pegno settimanale, il coa-
ch-giemme Federico Pasquini 
ha allestito un roster infarcito 
di elementi di grande esperien

za: tranne un paio di eccezio
ni, i giocatori della nuova Di
namo vantano esperienze - in 
alcuni casi pluriennali - in Eu-
rolega, Eurocup e Champions 
League. 
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Federico Pasquini ha assemblato una Dinamo "europea" 

Sarà una Dinamo in formato europeo 
Con il doppio impegno campionato-Champions League, i sassaresi avranno in campo elementi di grande mestiere 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Una doppia dimensione sul 
parquet, dal punto di vista tat
tico, ma soprattutto nell'impo
stazione di una stagione che si 
preannuncia lunga e impegna
tiva. Tra poco più di un mese 
la nuova Dinamo sarà al lavo
ro per mettere le basi di un'an
nata da vivere su due fronti: da 
una parte il campionato di se
rie A, con l'antipasto Super-
coppa e - auspicabilmente-la 
prossima Final Eight di Coppa 
Italia, dall'altro la Champions 
League: per il club sassarese, 
che ha esordito nelle competi
zione europee nel2012-'13, sa
rà il sesto anno di fila all'inse
gna del doppio impegno. 

Non esattamente uno scher
zo, sia dal punto di vista delle 
gaie da giocare che per quanto 
riguarda la logistica, con tra
sferte lunghe anche una setti
mana e una marea di voli aerei 

da affrontare. L'anno scorso, 
solo per restale ai ricordi più 
freschi, la Dinamo ha giocato 
complessivamente 56 gare uffi
ciali: 30 in campionato, 3 nei 
playoff, 3 nella fase finale della 
Coppa Italia e 20 in Cham
pions League. 
Un gruppo "europeo". Con que
sti presupposti, il mercato dei 
biancoblù non poteva non te
nere conto di certe esigenze e 
il giemme-coach Federico Pa
squini si è mosso di conse
guenza. Allo stato attuale delle 
cose, con il roster quasi al com
pleto, l'impronta continentale 
data alla squadra è evidente: 
quasi tutti gli atleti vantano 
esperienze anche di altissimo 
livello in giro per il Vecchio 
continente. Il play americano 
William Hatcher ha giocato 
per due anni in Eurocup, con 
la maglia di Spirou Charleroi e 
Paok Salonicco, e lo scorso an
no, con il Partizan Belgrado, 
ha "scoperto" la Champions, 

giocando tra l'altro contro la 
Dinamo una delle sue migliori 
gare alla Pionir Arena. Scott 
Bamforth, americano con pas
saporto kosovaro, lo scorso an
no ha affrontato l'Eurocup 
con il Bilbao Berri; Achille Po-
lonara, da tanti anni nel giro 
della nazionali, vanta la parte
cipazione a tre edizioni 
dell'Eurocup, con le maglie di 
Varese e Reggio (per due an
ni). Il centro croato Darko Pla-
ninic, anch'egli nel giro della 
nazionale del suo paese, ha al
le sue spalle cinque stagioni in 
Europa: due in Eurolega (con 
Maccabi Tel Aviv e Laboral Vi
teria Gasteiz) e tre in Eurocup, 
con Cibona, Buducnoste Gran 
Canaria. Conoscono le compe
tizioni internazionali anche il 
centro Shawn Jones, che l'an
no scorso ha giocato 18 gare in 
Eurocup con la maglia dell'Ha-
poel Gerusalemme, e l'esterno 
Levi Randolph: nella sua anna
ta da rookie, con la maglia di 
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Avellino ha disputato 16 gaie 
in Champions League, con 
una media di 25 minuti a parti
ta, 12,6 punti e 3,6 rimbalzi a 
partita. 
I veterani. Capitan Devecchi e 
RokStipcevic, gli unici elemen
ti che verranno sicuramente 
confermati, sono tra l'altro gli 
"europei" di più vecchio corso 
in casa sassarese: l'ala di Graffi-
gnana ha esordito in Eurocup 
con la maglia di Milano addi
rittura nel 2003, a 18 anni, e 
con la maglia del Banco di Sar
degna ha affrontato tutto il 

percorso continentale di que
sti anni, fatto di Eurocup (quat

tro partecipazioni), Eurolega 
(due stagioni di fila) e Cham
pions League (l'anno scorso) 
per un totale di 70 presenze. 
Anche il play croato ha messo 
per la prima volta piede in una 
competizione europea nel 
2003, con il Kk Zadar, la squa
dra della sua città, e da allora 
non ha mai praticamente mai 
saltato il doppio impegno: per 

lui apparizioni in Eurolega con 
Cibona Zagabria, Milano e Di
namo, in Eurocup con Roma e 
Dinamo, e ancoralo scorso an
no in Champions, per un tota
le che va ben oltre le 100 pre
senze in campo internaziona
le. È un veterano anche Lollo 

D'Ercole (ancora la sua confer
ma è in dubbio), che ha gioca
to in Europa con le maglie di 
Montepaschi Siena, Virtus Ro
ma e negli ultimi due anni con 
la Dinamo. Dei nuovi acquisti, 
soltanto il giovane lungo Dy-
shawn Pierre, e il rincalzo Joe 
Tavernari non hanno mai cal
cato i parquet delle competi
zioni europee. Deve costruirsi 
un'esperienza europea, infi
ne, anche Marco Spissu: il play 
sassarese, ancora in bilico tra 
il rientro alla base e la confer
ma alla Virtus, ha comunque 
già esordito in Eurocup con la 
maglia biancoblù. 

IL ROSTER 2017/18 
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Rok Stipcevic è uno dei giocatori con maggiore esperienza internazionale 
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