
Basket: Sassari appare pronta per i big match con Milano e Real Madrid 

È un Banco più equilibrato 
Meno attacco ma adesso difende meglio 
•• Ci siamo: la Dinamo 
sembra ormai pronta per 
l'appuntamento più im
portante della sua storia. 
Due date che tanti sassare
si hanno già segnato in 
rosso sul calen
dario: domenica 
7 dicembre alle 
20,30 (diretta su 
RaiSport) e ve
nerdì 12 dicem
bre alle 20,30 (di
retta su Fox-
Sport). 117 al Ser-
radimigni c'è il 
primo assaggio di 
(finale?) playoff 
con Milano, il 12 
arriva il Real Ma
drid. L'EuroDina-
mo sarà per una 
settimana l'om
belico del basket 
italiano: i rifletto
ri saranno punta
ti sul Banco di 
Sardegna, che non si gioca 
la faccia ma è chiamata a 
mettersi l'abito buono. A 
quel doppio confronto 
Sassari ci arriverà rodato 
da altri quattro match: 
Novgorod e Istanbul in Eu-
roLega, Avellino e Capo 
d'Orlando in campionato. 
Quattro verifiche per met
tere a punto un motore 
ancora in rodaggio. 

COSA VA. Facile: la Dina
mo vince. Ha già appeso al 

soffitto la SuperCoppa, in 
campionato è capolista 
con una sconfitta in sei 
partite, in Europa ne ha 
vinta solo una ma potreb
bero bastarne altre due (in 
Piazzale Segni con Novgo

rod e Kazan) nelle restan
ti cinque per strappare il 
ticket per il Top 16, la ve
ra EuroLega, quasi una 
Nba europea. La Dinamo 
difende, in almeno quattro 
modi: uomo, pressing, zo

ne-press e match-up. Sac
chetti è riuscito nell'im
presa più difficile per un 
tecnico: convincere i gio
catori di basket (tutti fan
nulloni patentati quando 
la palla è in possesso degli 
avversari) a piegare le gi
nocchia, allargare le brac
cia e mostrare i denti. Sas
sari ha il terzo attacco 
(85,2 punti a partita) e la 
sesta miglior difese (75,5): 
l'anno scorso era sempre 
sopra gli 80 ed era uno dei 
peggiori del campionato. 

COSA NON VA. La Dina
mo segna tanto ma non ti
ra benissimo, ed è un bene 
irrinunciabile per le squa
dre che hanno adottato 
(una fede più che una filo
sofia) il run and gun. Da 
due la percentuale è buo
na (55%) ma senza il 21/32 
di Lawal e il 16/25 di Sosa 
scende al 45%. Da tre è la 
più bassa degli ultimi quat
tro anni: solo il 35%, appe
santita soprattutto dal 
3/13 di Brooks. Ma è la lu
netta il lato debole di una 
squadra che non va oltre 
il 77%. Però un dato è in
coraggiante: ne sbaglia di 
più degli anni scorsi ma ne 
tira di più. Altro segnale 
che qualcosa è cambiato. 
O meglio: sta cambiando. 
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