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Non è importante iniziare bene 

Senza fretta 
Ma pronti per il gran finale 

N el basket, come in tutte le discipline che 
assegnano il titolo con la formula dei pla-

yoff scudetto successivi alla regular season, 
non vale il principio che "chi ben comincia è 
a metà dell'opera"perché l'importante è es
sere pronti dal 12 maggio quando scatterà la 
post season. Non c'è alcuna fretta di spacca
re il mondo: la nuova Dinamo (rivoluzionaria 
perché costruita e allenata dalla stessa per
sona, affidabilissima in entrambi i ruoli, Fede
rico Pasquini) non deve dimostrare nulla a 
nessuno nelle prime settimane della sua set
tima stagione in Serie A, deve soprattutto get
tare solidissime basi sulle quali, poi dare l'as
salto a un traguardo che deve prevedere la 
partecipazione ai play off scudetto e non sol
tanto perché il Banco di Sardegna, nelle sei 
precedenti edizioni, li ha sempre fatti. 

Certo, un segnale - dopo la squinternata 
stagione scorsa - la Dinamo deve darlo, ai ti
fosi, agli avversari ma soprattutto a se stes
sa. In qualche modo lo ha però già dato in se
de di mercato: la squadra è stata costruita be
ne. Un quintetto con Johnson-Odom, Lacey, 
Carter, Savanovic e Olaseni sembra buono an
che perché protetto da una panchina affida
bile (Stipcevic, D'Ercole, Devecchi, Sacchetti e 
Lydeka) più due giovani molto interessanti 
come Monaldi ed Ebeling. 

Pasquini ha già tracciato una strada nella 
passata stagione mischiando il "run andgun" 
di Sacchetti al "control game" di Calvani: la 
sua Dinamo può correre ma sa anche ragio
nare, stare sul perimetro come nello smile. 
Ma, ed è l'essenza del gioco, sa come buttar
la dentro: l'anno scorso lo faceva soloLogan, 
ogni tanto Alexander, quasi mai gli altri, a co
minciare da chi - le due ali Eyenga e Petway 
- avrebbe dovuto farlo un po' più spesso. 

Nando Mura 
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