
Basket Serie A: domani a mezzogiorno arrivano a Sassari i campioni d'Italia 

«È una sfida senza appello» 
Markovski: con Venezia ci serve il pubblico 

Un time out della Dinamo guidato da Zare Markovski pu.wj 

SASSARI, «Un'altra partita 
senza appello. Abbiamo bi
sogno del sostegno del pub
blico». Zare Markovski in
troduce così la terza sfida 
di fila a mezzogiorno. La 
piii difficile, perché doma
ni al Pai aberrai! ini igni ar
riva Tunica squadra che 
può impensierire Milano, il 
club che negli ultimi tre 
anni più ha ridotto la di
stanza dall'Olimpia, sia per 
budget che per organizza
zione. E la vittoria dello 
scudetto 2017 non è stata 
casuale, come conferma il 
secondo posto attuale e la 
conquista della finale di 
Europe Clip contro Avelli
no. Lo sa bene anche il tec
nico macedone, che nel 
2013/14 venne chiamato 

in laguna a sosti tu ire An
drea Mazzoli dal suo ex 
giocatore Federico Casa-
rin, ds diventato più tardi 
presidente della Reycr. Il 
Banco di Sardegna è obbli
gato a vincere per restare 
in zona play off e affrontare 
poi la doppia trasferta di 
Avellino e Trento con 
l'adeguato slancio menta
le. 

COSA LE SEPARA. Prima 
del match d'andata, Vene
zia e Sassari erano appaia
te a quota 14. Dopo la vit
toria al supplementare per 
82-80 la formazione alle
nata da De Raffaele ha de
collato con 13 vittorie, 
ment re quella biancoblù 
ne ha conquistate appena 
6 (una con Markovski). 

Differenza di rendimento 
riassumili ile in un dato: 
Venezia ha vinto ben 11 
partite in volata o al sup
plementare, al contrario la 
Dinamo ha cont inuato a 
perdere i supplementari e 
da allora non ha più vinto 
al fotofinish. La maturi tà 
della Reycr si è vista anche 
giovedì sera in Olanda, a 
Groningen, quando ha ge
stito la sconfitta conser
vando comunque il saldo 
positivo dell'andata ( + 10) 
necessario ad approdare in 
finale. 

M A CHE ROSA. Serenissi
ma e lunghissima: ha nove 
stranieri ed è riuscita ad 
assorbire la perdita per in
fortunio dell'ala Orelik con 
l'ingaggio di Austin Daye, 
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alapivot da 11.6 punti col 
44% da tre e ben 7 rimbal
zi. Il tecnico Markovski os
serva: * Hanno un organico 
infinito, dove tutti i gioca
tori hanno il talento per ri
solvere la partita». Basti 
pensare che l'undicesimo e 
il dodicesimo sono i vete
rani Cere Ila e Ross, e che 
Edgar Sosa (triplete a Sas
sari) ha finora prodotto ap
pena 2 punti di media (ha 
1/9 da tre) anche perché 
non c'è stato bisogno di 
grandi bottini. Il centro 
Watt ha media di 11 punti 

e 5 rimbalzi, Talapivot Pe
ri e produce 11 punti e 5.4 
rimbalzi. Vanno in doppia 
cifra abi tualmente anche 
l'ala Bramos (10 punti col 
43% nelle triple), la guardia 
Johnson (12 punti) e l'al
tro e, il play Marquez Ilay-
nes che oltre a segnare 10 
punti distribuisce anche 4 
assist. E un bel contributo 
lo danno pure gli italiani 
Tonut e Biligha, con 6 pun
ti a testa e tanta energia. 

UNA DINAMO COMPLETA. 
Magari non sarà al top con 
tutti i giocatori, ma come 

annuncia coach Markovski 
«giovedì ci siamo allenati 
finalmente al completo, 
chi più chi meno, e do
vremmo quindi essere tut
ti presenti*. Rientra quindi 
l'ala Dyshawn Pierre rima
sto fermo a Pistoia e poco 
utilizzato contro Brescia. 
La Dinamo ha bisogno an
che di lui per provare a fer
mare i campioni d'Italia. 
«Se al talento aggiungiamo 
la difesa e un pò1 di contro
piede, possiamo vincere». 

G i a m p i e r o Mar ras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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