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Basket

Banco, Bilan verso l'addio
attratto dall'offerta greca

?Palmas a pag. 41

Banco, Bilan verso l'addio
Women, ecco la Thomas
?di Antonello Palmas

Sassari Sirene greche per
Miro Bilan e possibile delusio
ne in arrivo per i tifosi dei "Gi
ganti" sassaresi: il centro che
la Dinamo vorrebbe fortissi
mamente trattenere sarebbe
vicino all'accordo con il Peri
steri. Il club di Sardara però
non dispera di poter fare il col
paccio e trattenere il pivot
croato che col suo arrivo ha
dato un'altra dimensione alla
stagione della squadra guida

ta da Bucchi. La notizia è in
un tweet di Stavros Barbarou
sis del sito specializzato Euro
hoops in cui si dice che "Miro
Bilan è vicino all'accordo con
il Persteri (ambizioso club el
lenico che parteciperà, come
la Dinamo, alla Champions
League, ndc) . Il "big man"
croato ha la chance di giocare
sotto la leggenda dell'Eurolea
gue Vassili Spanoulis", qual
che settimana fa scelto come

coach. A corredo le immagini
di una gara di Bcl della scorsa
stagione in cui, con la maglia
del Prometey, Bilan sfoderò
una "prestazione terrificante
con 38 punti e 10 rimbalzi con
tro l'Ostenda" Il giemme Fe
derico Pasquini spera comun
que che il progetto Dinamo
Banco di Sardegna basato sul
la conferma del blocco con
vinca alla fine Miro a restare.

SERIE A

Women. Nel frattempo è il
settore femminile biancoblù
a sorridere, con l'annuncio
che tra le Women nella prossi
ma stagione giocherà l'ala
guardia statunitense Sam
Thomas. Classe 1999, il nuo
vo acquisto ha chiuso il per
corso universitario ad Arizo
na dove in 5 stagioni si è mes
sa in mostra per il suo talento
e ha disputato la finale Ncaa
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con le Wildcats. Dopo aver
chiuso la stagione da leader
assoluta, vincendo la presti
giosa medaglia "Tom Han
sen" per i suoi ottimi risultati
da studentessaatleta, in pri
mavera Sam ha debuttato in
Wnba con la maglia delle
Phoenix Mercury e ora è pron
ta a esordire nel campionato
Lbf. "Sono estremamente sod
disfatto, Sam Thomas è una
grande lavoratrice, mossa dal
profondo senso di squadra e

pericolosa sia in fase offensi
va sia difensiva – dice coach
Antonello Restivo – Mancina,
ottima tiratrice dagli scarichi
e dal palleggio, può attaccare
il canestro ed è molto versati
le in difesa dove può marcare
le posizioni dall'uno al tre. Ri
sponde perfettamente all'i
dentikit della squadra che stia
mo creando".
Nazionale. Oggi alle 20,30
nella sua Trieste c'è l'esordio
di Gianmarco Pozzecco alla

guida della Nazionale (c' an
che il ritorno in azzurro del
play sassarese Marco Spissu)
che sfida in amichevole la Slo
venia. Diretta su Sky Sport 1.

L'ala guardia ha
disputato la finale Ncaa
con le Wildcats Arizona
e debuttato in Wnba
con Phoenix Mercury
Il centro
croato vicino

SERIE A

all'accordo
con
l'ambizioso
club greco
Peristeri, ma
la Dinamo
sta facendo
di tutto
per
trattenerlo
in biancoblù
e completare

la conferma
del blocco
arrivato
alle
semifinali
playoff

In alto,
Miro Bilan
durante
la serie
con Milano

La 23enne
Sam Thomas
nuovo
acquisto
della Dinamo
Womer
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