
Sassari in pole 
tra le anti-Milano 

La Dinamo punta sull'«usato 
sicuro». Avellino rivoluziona 
il roster, Reggio made in Italy 

Servizi di Andrea Barocci 
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Savanovic è la chiave 
Attenti al tiratore Carter 
Tra le pretendenti al ruolo di sfidante 
dell'Armani Milano, quella che suscita 
più curiosità è Sassari. Reduce da una sta
gione a dir poco travagliata, conclusasi con 
l'uscita nei quatti (0-3 ad opera di Reggio), 
la Dinamo ha scelto di aver più certezze 
piuttosto che prendere rischi. E così Fe
derico Pasquini, manager/coach confer
mato, ha puntato sulT "usato sicuro" e di 
qualità. Innestando nel roster la guardia 
realizzatrice Johnson-Odom (ex Cantù, 
reduce dal successo nel campionato gre
co con l'Olympiacos), prelevando da Pe
saro la coppia Lacey-Lydeka e riportando 
in Italia quel Josh Carter, un'ala di 2 me
tri, che era stato buon tiratore a Siena nel 
2013-14 e che ha giocato l'ultimo campio
nato in Turchia con il Pinar Karsiyaka. In
somma, la Dinamo ha voluto dare un ta
glio con il passato senza per questo rin
negare il suo gioco in velocità. Solo che, 

Carter CIAMILLO 

a differenza delle 
alne annate, sta
volta vuole servire 
maggiormente sot
to canestro i lunghi, 
Lydeka e l'inglese 
Gabriel Olaseni, 
2,10 che sta stu
pendo a rimbalzo. 
Soprattutto, ha chiesto al 33enne Savano
vic, una vecchia volpe dei campi d'Europa 
(nel2015-16 alBayemMonaco) di essere 
un punto di riferimento per i compagni. 
Lui si è messo subito a disposizione dive
nendo un uomo di raccordo tra piccoli e 
lunghi. Il risultato? Il Banco di Sardegna 
in precampionato ha vinto 7 delle 9 ami
chevoli disputate. Devecchi, Sacchetti, 
D'Ercole e il croato Stipcevic sono a sup
porto di un gruppo che a Sassari già piace. 
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La sua forza è il nucleo Thomas, che fisico! 
rimasto quasi intatto Alla larga da Fesenko 
«Lavrinovic e Kaukenas? I 
nostri giovani devono inizia
re a pedalare da soli». Nella 
frase di Menetti, coach della 
Reggiana che per il secondo 
anno consecutivo è entrata in 
finale finendo pochi mesi fa 
per cedere a Milano, c'è tutto 
il presente e il futuro del nuo
vo roster. Nuovo per modo di 
dire, visto che uno dei pun
ti di forza sarà il 
gruppo di italia
ni che gioca as
sieme da tempo: 
Polonara, Aradori, 
Della Valle, Stefa
no Gentile, De Ni-
colao si conosco
no benissimo. In 
più, dopo appena Cervi CIAMILLO 

una stagione Uascorsa con 
ottimi risultati ad Avellino, 
è ritornato a Reggio, dove 
approdò dieci anni fa, Cer
vi, il 2,14 che ha fatto e con
tinua a fare passi da gigante 
(anche nel limitare il nume
ro di falli commessi). E' pro
prio lui a dare alla squadra 
maggiore consistenza difen
siva con le sue lunghe leve. 

Delroy James, ex 
Brindisi, porta il 
suo mestiere sot
to canesno assie
me allungo serbo 
Lesic. Da valutare 
in regia Needham, 
che in SuperCop-
pa non è piaciuto. 
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A differenza di Reggio, la 
Scandone ha quasi rivolu
zionatola squadra: ha man
tenuto la coppia di play Ra-
gland-Green e Leunen, lun
go che è ormai una garanzia. 
E stop, visto che ha perso la 
sua stella Nunnally, finita al 
ricchissimo Fenerbahce di 
Datome. Ma i nuovi sUanie-
ri arrivati hanno un poten
ziale notevolissi
mo e ancora ine
sploso. Si va da Fe
senko, centrane ex 
NBA e Cantù, 2,16 
per 230 chili, alla 
guardia 23enne 
belga Obasoha, 
un concentrato di 
muscoli, persona- Thomas 

lità e visione di gioco che po
rrebbe diventare una rivela
zione già all'esordio in A; da 
Levi Randolph, guardia che lo 
scorso anno aveva incuriosito 
Boston per poi essere taglia
ta, a Thomas, il giocatore più 
forte a disposizione di coach 
Sacripanti. Ala dal fisico pos
sente e dall'indubbio talento, 
dopo aver firmato per Detroit, 

dopo appena due 
gare giocate Tho
mas ha subito un 
grave infortunio. 
Se capirà il gioco 
europeo, può tra
sformarsi in una 
stella. Cusin ri
serva di lusso. 
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minniim 
Più ritmo con McGee 
Haynes l'incognita 
Se fosse riuscita a ingaggiare 
anche Fontecchio (poi finito 
a Milano), la Reyer sarebbe 
oggi un gradino sopra le altre 
sfidanti. Nonostante ciò, viene 
considerata una squadra da 
finale. Coach De Raffaele ha 
infatti mantenuto la struttura 
della scorsa stagione confer
mando Ejim, Peric, Bramos, 
Tonut, Ress, Ortner e Vig-
giano. A integra
re un gruppo che 
già ha gli schemi 
rodati, sono arri
vati un play-guar
dia esperto come 
Haynes, redu
ce dalla deluden
te rendimento a 
Sassari (ha termi- McGee CIAMILLO 

nato l'anno però al Panathi-
naikos...), un play razzente 
come il piccolo McGee, con 
Cremona miglior tiratore da 
tre punti della passata regu-
lar season (47,5%) e il 2,06 la
melle Flagins, giramondo che 
nel 2015-16 all'Aris Salonicco 
ha viaggiato alla media di 10,2 
punti e 5,5 rimbalzi nel cam
pionato greco. Così come Reg

gio Emilia, Vene
zia ha scelto la stra
da della continu
ità nella speranza 
che il mix tra gio
vani e meno giova
ni le riservi le sod
disfazioni che tan
to cerca. 
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Domenica 
prende il via 

il campionato: 
chi saprà 

impensierire 
la corazzata 

Armani? 
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Susko Savanovic, l'ala 33enne serba che garantisce classe ed esperienza a Sassari CIAMILLO 
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