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La Dinamo ha in serbo Kravic
Le
Women
a
colpi
di
Mazza
Il club femminile prende una giovane play. La Lab conferma Miranda
?di Antonello Palmas

Sassari Spunta il nome di De
jan Kravic, 31enne serbo di
Mostar con cittadinanza cana
dese, tra quelli che la Dinamo
starebbe valutando per com
pletare il roster nel quale resta
da riempire la casella del cen
tro titolare lasciata vuota da Bi
lan. Nel 2018/2019 ha giocato
in Italia con la Virtus Bologna,
in quella appena conclusa nel
le file dell'Unicaja Malaga (6,7
punti e 5,9 rimbalzi di media
in Liga Acb, e 5,7 punti e 4,8
rimbalzi di media in Cham
pions League). Di certo Kravic
ha il... vizio di vincere la Cham
pions League: lo ha fatto 3 vol
te in pochi anni, due con il San
Pablo Burgos e una nell'anno

alla Virtus. Non è però l'unica me l'ex Venezia Carangelo le ni.
opzione dei sassaresi che stan potrebbe consentire. Ottime Dinamo Lab
no scegliendo con calma.
risultati già nelle givanili, nel La Dinamo Lab (basket in
2016 è in Nazionale under 15, carrozzina) firma per un'altra
Women
nel 2017 con la selezione un
Dopo aver firmato 4/5 del der 16 partecipa agli Europei stagione il brasiliano Leandro
quintetto della prossima sta di categoria in Francia chiu De Miranda (punti 4.5), uno
dei pilastri del roster dei bian
gione (ora manca solo il pi
vot), le Dinamo Women han dendo con il bronzo e debutta coblù. Classe 1982 di Guaru
no preso una giovane play che con la Spezzina in serie A2 (26 lhos, punto fermo della na
sarà il cambio della Carange presenze), con convocazione zion ale brasiliana, l'ala ver
lo: si tratta di Federica Mazza, in under 17 per i Mondiali in deoro ha disputato una stagio
Bielorussia. Nel 2018 passa al ne di livello, risultando spesso
nata a Ragusa nel 2001, 172 Battipaglia in serie A1 (19 pre il top scorer e trascinatore del
cm, nell'ultima stagione a Bro senze, seconda nella coppa Ita la compagine allenata da coa
ni. Trafila delle nazionali giova lia under 20 partecipa alle fina ch Bisin. De Miranda ha mes
nili, dopo le esperienza a Batti li nazionali under 18. Nella sta so in mostra le sue qualità an
paglia e Broni, è chiamata a un gione poi interrotta dal Covid che nell'Eurocup 2 organizza
salto di qualità che proprio il conta 20 presenze in A1 e suc ta a Sassari, giocando alla pari
fatto di avere davanti una co cessivamente 25, giocando con avversari di spessore co
nell'ultimo campionato a Bro me francesi, turchi e polacchi.
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Il centro
Dejan Kravic
ha vinto tre
volte negli
ultimi anni
la Basketball
Champions
League
due nelle file
del San Pablo
Burgos
e una con la
Virtus
A destra,
Federica
Mazza
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