
Basket Serie A. L'ex Avellino ha firmato per il Banco, il pivot croato prossimo acquisto 

Dinamo, dopo Jones arriverà Planinic 
SASSARI. Un pivot tira l'altro. La Dinamo 
ha ufficializzato l'atteso Shawn Jones e 
adesso ha praticamente chiuso col gi
gante croato Darko Planinic, 212cm, 27 
anni, proveniente dal Gran Canaria Las 
Palmas. 

IL PROFILO. Planinic è giocatore capa
ce di dare tanto in pochi minuti: 6 pun
ti di media col 59% da due e 3 rimbalzi 
in 14 minuti nella Liga spagnola . Col 
Ciboua Zagabria e col Buducnost Pod-
gorica ha viaggiato tra gli 8 e 9 punti, 
sempre con buonissime percentuali 
grazie al suo letale semigancio. Bravis
simo a prendere posizione in attacco 
dentro l'area, Planinic è abituato a vin
cere: ha già collezionato uno scudetto 
montenegrino (Buducnost), una Lega 

Adriatica (Cibona Zagabria), quattro 
coppe nazionali (Bosnia, Israele e Mon
tenegro) e la Supercoppa spagnola con
quistata in apertura di stagione col 
Gran Canaria, nella finale contro il Bar
cellona. In questa gara Planinic ha se
gnato 12 punti, il migliore dopo Bo 
McCalebb con 15. Oltretutto Darko Pla
ninic ha buonissima esperienza euro
pea: ha disputato l'Eurolega col Macca-
bi Tel Aviv e il Laboral Viteria, e l'Euro-
Cup con Cibona, Buducnost e Gran Ca
naria. Inoltre ha fatto parte di tutte le 
nazionali giovanili della Croazia e figu
ra nel listone per gli Europei. 

JONES. L'idea è quella della stagione 
passata: un pivot verticale e rapido (Jo
nes) e uno più di stazza con gioco spal

le a canestro (Planinic) ma con un rin
giovanimento evidente e - si spera- pu
re con un upgrade di rendimento, an
che se Lydeka era stato abbastanza co
stante, mentre Lawal alternava mo
menti di dominio a black out. Il coach-
gm Pasquini lo aveva inseguito l'estate 
scorsa ma poi aveva prevalso l'Hapoel 
.lerusalem di Pianigiani. Le tre gare di 
Avellino qualche mese fa (12 punti e 8 
rimbalzi in 19') suggeriscono potenzia
lità da giocatore importante. 

Se poi si chiude pure con Planinic, 
mancano solo un'ala americana che 
possa cambiare Randolph e Polonara e 
un lungo italiano d'allenamento. 
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