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Corri, salta e tira: Sassari e la pallacanestro champagne 
I sardi sono reduci dalla vittoria 
ottenuta largamente contro Pesaro 
Domami l'impegno in Eurolega 
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Dopo l'amaro in bocca lasciato dal
la sconfìtta casalinga subita contro 
Reggio Emilia, la Sidigas Avellino 
vuole provare a riscattarsi immedia
tamente e sta lavorando per prepara
re nel miglior modo possibile il posti
cipo di lunedì sera, che la vedrà im
pegnata sul difficile campo del Ban
co di Sardegna Sassari. Al PalaSerra-
dimigni, infatti, negli ultimi 11 in
contri di regular season solo una 
squadra è riuscita a passare: Caser
ta, nel finale della scorsa stagione. 
Chissà che un'altra campana non 
possa ripetere l'impresa. 
I biancoverdi, però, si troveranno di-
narm una Dinamo nrnfnnHampntp 
mutata rispetto al recente passato, 
probabilmente addirittura più forte: 
il roster dei sardi presenta tanti gio
catori di spessore, che si stanno adat
tando molto bene al run & gun sac-
chettiano, fornendogli anzi una nuo
va dimensione, visto l'alto tasso di 
atletismo e di fisicità che garantisce 
anche una maggiore presenza a rim
balzo e soprattutto dal punto di vista 

difensivo. 
I sardi sono reduci dalla larga vitto
ria casalinga ai danni di Pesaro, che 
hanno letteralmente spazzato via 
con il punteggio di 92-64, facendo 
anche registrare un record assoluto 
per la Serie A: quello delle conclusio
ni tentate da oltre l'arco, addirittura 
47, di cui 18 mandate a bersaglio, a 
testimonianza di quanto sia impor
tante la difesa perimetrale contro 
questa squadra, a cui va impedito il 
più possibile di attaccare in transi
zione. In particolare, l'incontro di lu
nedì sarà un banco di prova difficile 
e allo stesso tempo stimolante per i 
vari Gaines, Banks e Cavaliere, che 
dovranno vedersela con il magico 
trio formato da Jerome Dyson (14.4 
puntie4.8 assist dimedia), DavidLo-
gan (18.5 punti e 3.3 assist) e Edgar 
Sosa (11.5 punti e 3.5 assist), che ha 
impiegato pochissime partite per 
non far rimpiangere lo storico duo 
dei cugini Diener: questi tre giocato
ri combinano grandi abilità offensi
ve ad atletismo, rapidità e compren
sione del gioco, e sulle loro ali Sassa
ri sta volando nelle parti alte della 
classifica, più precisamente al pri
mo posto, condiviso con Reggio Emi
lia e Venezia. 
Un piccolo vantaggio per la Sidigas 
potrebbe rappresentarlo il fatto che 

domani sera la Dinamo sarà attesa 
da un match di vitale importanza 
contro il Novgorod: in caso di vitto
ria, si potrebbe riaprire il discorso 
qualificazione perle Top 16 di Euro-
lega, che sarebbe un traguardo assai 
prestigioso, dato che gli uomini di 
coach Sacchetti sono alla prima sto
rica partecipazione nella massima 
competizione europea per club. In 
ogni caso, la Sidigas dovrà disputare 
una partita quanto più concreta e 
continua possibile, perché Sassari 
rappresenta una tipologia di squa
dra che può accendersi in qualsiasi 
momento e piazzare nel giro di po
chi minuti un parziale stordente e 
decisivo. I biancoverdi stanno espri
mendo una buona pallacanestro su 
entrambi i lati del campo, ma per 
espugnare il PalaSerradimigni, oltre 
che grande attenzione e concentra
zione, servirà che le seconde linee 
diano qualcosa in più, in modo da 
evitare di arrivare ai minuti decisivi 
della partita con qualche giocatore 
in evidente debito di ossigeno, e di 
conseguenza con scarsa lucidità. Il 
che può portare a commettere inge
nuità come quella del fallo sul tiro 
da tre punti di Lavrinovic, che con
tro Reggio Emilia è costata la sconfit
ta proprio sul più bello. 



Il trio 
La squadra 
di Sacchetti 
può vantare 
Dyson, Logan 
eSosa 
Rientrerà 
Brooks 

In campo Jeff Brooks; a lato, 
il coach dei sardi, Romeo Sacchetti 


