
Basket: alla Dinamo ecco l'ala italo-brasiliana da Siena 

Tavernari a Sassari 
Pasquini: presi obiettivi primari 
SASSARI. Devecchi è il capitano, 
Polonara è in quintetto, l'ala tira-
trice italobrasiliana Tavernari ha 
appena firmato, manca la rispo
sta del play Spissu e un esterno 
da allenamento per chiudere il 
pacchetto italiani e il roster 
2016/17 della Dinamo Banco di 
Sardegna. Confermato per il 
quarto anno di fila il 3+4+5 (tre 
Usa, quattro comunitari o assimi
lati e cinque italiani), formula in
dispensabile per una stagione 
con 45 partite di base tra cam
pionato, Ghampions e Final Foin
detta Supercoppa, ma punta ad 
arrivare almeno a 60, che signifi
ca fare strada sia in Italia sia in 
Europa. 

IL COACH. «Siamo arrivati ai gio
catori che erano obiettivi prima
ri» ha detto il coach-gm Federico 
Pasquini. Un mercato rapidissi
mo per svecchiare la squadra e 
renderla più atletica della stagio
ne passata. Le ultime battute so
no riservate al perfezionamento 
della panchina e del quintetto ita
liano. 

Federico Pasquini 

Un po' a sorpresa visto che per 
il ruolo di ala tiratrice è arrivato 
dalla A2 (Mens Sana Siena) Jona
than Tavernari, 30 anni, 197cm 
di altezza per 106 kg di peso. Di 
nascita brasiliana ma con passa
porto italiano, Tavernari ha fatto 
rapida comparsata in A con Biel
la nella stagione 2011/12 (c'era il 
sassarese Massimo Chessa): 7 ga

re con 1.3 punti di media in 8 mi
nuti. Invece nella seconda serie 
italiana ha indossato le maglie di 
Pistoia, Scafati, Tortona, Agropo
li e nel campionato scorso con 
Siena ha prodotto 10 punti col 
29% da tre (nelle altre stagioni ha 
tirato meglio) e quasi 5 rimbalzi, 
dimostrando di poter dare una 
mano anche come ala grande. 

Nella sua camera pure l'oro ai 
campionati sudamericani dispu
tati in Colombia. Tavernari ha ac
cettato di venire a Sassari per fa
re l'undicesimo o dodicesimo. 

LA REGIA. Ora si attende la ri
sposta di Marco Spissu: al play si 
offre uno spazio iniziale di 8-10' 
(ampliabile) e la tranquillità di 
crescere e sbagliare senza pres
sione. Il sassarese è tentato dalle 
"V nere" che intanto puntano su 
Aradori e Gentile. Non è un caso 
che il play-guardia Lollo D'Erco
le sia in stand by: per il bene del 
Banco e dello stesso Spissu serve 
un giocatore convinto. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A



LA NUOVA DINAMO. 

William Hatcher 
Play, Usa 
(Partizan Belgrado) 
Scott Bamforth 
Guardia, Usa/Kosovo 
(Bilbao) 
Levi Randolph 
Guardia-ala, Usa 
(Avellino) f 

ARRIVI 
Dyshawn Pierre 
Ala, Usa/Canada 
(Braunschweig) 
Achille Polonara 
Ala, Italia 
(Reggio Emilia) 
Shawn Jones 
Centro, Usa/Kosovo 
(Hapoel Jerusalem) 

Darko Planinic 
Centro, Croazia 
(Gran Canaria) 
Jonathan Tavernari 
Brasile/Italia 
(Siena, A2) 
Marco Spissu ? 
Play, Italia 
(Virtus Bologna, A2) 

Rok Stipcevic 
Play, Croazia 

CONFERME 
Jack Devecchi 
Guardia-ala, Italia 

David Bell 
Play, Usa 

Josh Carter 
Ala, Usa 

Trevor Lacey 
Guardia, Usa 

Tau Lydeka 
Centro, Lituania 

Gani Lawal 
Centro, Usa/Nigeria 

PARTENZE 
Dusko Savanovic 
Ala/pivot, Serbia 
(ritirato) 
Brian Sacchetti 
Ala, Italia 
(Brescia) 
Michele Ebeling 
Ala, Italia 
(Cagliari, A2) / 

David Lighty 
Ala, Usa 
(Asvel) 
Diego Monaldi 
Play, Italia 
(Pesaro) 
Lorenzo D'Ercole 
Play-guardia, Italia 
(Brescia?) 
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