MERCATO

Diop a Torino
Bamforth forse
diretto in Spagna
» SASSARI

Scott Bamforth verso la Spagna.
Ousmane Diop in prestito a Torino. Il mercato non dorme mai,
assodata regola del basket diventata ora anche il titolo dell'apposita rubrica lanciata da Dinamo
TV e dedicata ai trasferimenti
della palla a spicchi. Ma se per
quanto riguarda la cessione in
prestito di Diop alla neonata
Reale Mutua Torino, la base di
partenza è proprio un comunicato ufficiale della società Dinamo Banco di Sardegna, sul fronte Bamforth tutto viaggia ancora
sulla corsia dei rumors, voci insistenti che dalla penisola iberica
arrivano in Italia amplificate dai
siti internet.
Un passo alla volta. Il club
biancoblù dona il suo giovane gigante d'ebano alla causa torme-

se, preziosa pedina per il roster
dell'amato ex coach Demis Cavina. «Il centro biancoblù sarà a disposizione, in prestito, del neonato gruppo agli ordini di coach
Cavina - si legge nella nota -. A
Ousmane i migliori auguri della
società per questa nuova esperienza ed entusiasmante opportunità di crescita».
Sul fronte Bamforth invece si
segue l'ipotesi e si insegue l'indiscrezione, almeno sino ad ufficializzazione del club indicato
come futura dimora cestistica
del playmaker (Estudiantes) o
smentita e quindi riconferma
del giocatore da parte della Dinamo, che le prestazioni di Barn
Barn le aveva acquisite dal Bilbao. Così titola il sito Encestando.es: «Estudiantes elige a su tirador: Scott Bamforth a punto
de llegar tras quedar libre por
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una lesión de rodilla». L'Estudiantes sceglie il suo tiratore:
Scott Bamforth sarebbe sul punto di arrivare rilasciato a seguito
della lesione al ginocchio. Sottolineato il fatto che l'esterno ha
già una comprovata esperienza
maturata nel campionato spagnolo e che il suo passaporto kosovaro apre a interessanti incastri nel roster, Encestando dà
l'affare in fase di conclusione.
Nonostante un talento già riconosciuto, la rottura dei legamenti potrebbe aver minato le certezze di rendimento del giocatore che pure ha lavorato sodo assieme allo staff medico/fisioterapico sassarese ed al preparatore
Matteo Boccolini per tornare ad
essere un punto di riferimento.
Il mercato non dorme mai, s'è
detto. Magari la notte porterà
consiglio, (g.d.)

