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E terminato l'anno "sabbatico" 

Senza stress 
Lo scudetto non pesa più 

Travor Lacey, l'erede di Logan: grinta e simpatia 

T ranquilli la Dinamo ci sa fare. E sa come 
fare. Paradossalmente è più facile rico

minciare adesso all'indomani di un'annata 
infelice che con lo scudetto cucito sul petto: 
meno aspettative, meno pressione, diverso 
anche l'atteggiamento dell'opinione pubblica 
che ora guarda a Sassari con un occhio diver
so, meno esigente. 

Quello che si è appena chiuso è stato un an
no sabbatico: all'indomani della laurea lo stu
dente Dinamo si è concesso un lungo periodo 
di vacanza. Ricreazione finita, si ricomincia. 

Il destino di una squadra è quasi sempre fi
glio del mercato: la Dinamo, come anche le 
sue avversarie, ha sempre dovuto interveni
re in corso d'opera per raddrizzare la squa
dra. Non c'è niente di male, anzi: il quintetto 
ideale dell'Olimpia campione d'Italia era for
mato per tre quinti da giocatori (Kalnietis, 
Sanders e Batista) non ingaggiati in estate. 
Fin dai templi di Plisnic per Hubalek, e poi Ea-
sly per Benson, quindi Gordon per Johnson fi
no a Kadji per Todic, Sassari ha sempre do
vuto ritoccare qualcosa: non sempre va bene, 
l'anno scorso per esempio, Eyenga era stato 
tutto sommato migliore del suo successore, 
Mitchell. 

Non è una roba di cui vergognarsi: il basket 
dei giorni nostri è fatto così, si cambia in con
tinuazione, è difficile trattenere i giocatori, 
sarebbe una follia offrire contratti plurienna
li (che devi poi garantire fino all'ultimo dol
laro, ma che l'altra parte può scindere quan
do vuole perché è difficile trattenere chi non 
ne vuol più sapere di restare). La squadra che 
il general manager Pasquini ha appena con
segnato al coach Pasquini non è male: coper
tissima in regia, esplosiva sul perimetro, so
lidissima sotto misura, panchina profonda: è 
questa la Dinamo che dal 2 ottobre cercherà 
di riaccendersi in un torneo che sta alzando 
la cifra tecnica e dunque anche l'asticella. Per 
arrivare fino a dove? Non importa quale sa
rà l'obiettivo finale: l'importante è comincia
re bene. In un ambiente tutt'altro che ostile: 
Sassari ha già perdonato la Dinamo. 

Nando Mura 

SERIE  A


