
Basket. Il coach presenta la sfida di domani con Varese 

Banco a tempo pieno 
Calvani: «Giochiamo tutti i 40'» 
Coach Galvani, in Euro-
Gup 3/3 in casa, in cam
pionato 0/4 nelle ultime 
gare. Che cosa bisogna 
aspettarsi dalla Dinamo? 

«E il tema ricorrente del
la stagione: finora siamo 
stati costanti nell'inco
stanza, mi piacerebbe che 
ripetessimo la prova fatta 
mercoledì con gli unghere
si. Anche perché giochia
mo di nuovo a Sassari». 

Dovete ancora consoli
dare i playoff scudetto. 

«Non possiamo perdere 
altre partite: dobbiamo 
muovere la classifica e non 
perdere posizioni nella gri
glia». 

Contro lo Szolòki si è vi
sta una Dinamo abbastan
za costante, concorda? 

«Sì, anche se non abbia
mo fatto completamente 
quello che si doveva, ma 
l'atteggiamento è stato po
sitivo. Chiarisco: se vedo 
uno come Logan che è un 
terminale offensivo capa
ce di difendere per una 
dozzina di secondi su Witt-
mann che non è una stel
la, resto perplesso quando 
non lo fanno altri». 

Varese ha quattro punti 
in meno e arriva a Sassari 
senza Galloway, andato 
via, Cavaliero, infortunato, 
e White non ancora tesse
rato. Un vantaggio? 

«Se uno commenta la 
nostra classifica dice che è 

Kenneth Kadji debutta domani a Sassari contro Varese 

falsa rispetto alle potenzia
lità. Perché? Tanti cambia
menti, qualche problema
tica, discontinuità di lavo
ro. E per Varese è un di
scorso abbastanza simile: 
è stata costretta a fare de
gli aggiustamenti, ma non 
mi lascio incantare dalla 
posizione in classifica, per 
30' è stata competitiva a 

Pesaro. Se vogliamo vince
re dobbiamo giocare per 
40', non solo nel finale: se 
avessimo vinto a Brindisi, 
avremmo rubato la gara». 

Debutta, anzi torna Kad
ji: quali i vantaggi? 

«Era uno di quei gioca
tori che volevo scegliere e 
non ho avuto dubbi, per
ché il suo atletismo e la 

sua versatilità hanno im
patto sulla squadra, gio
cando sia da 4 che da 5. Sa 
tirare da fuori, sa mettere 
palla a terra, giocare da 
post, ha tante soluzioni, 
può marcare un lungo e un 
esterno perché ha grande 
mobilità di piedi. E poi an
che quando esce Varnado 
abbiamo un giocatore den
tro l'area con grande aper
tura di braccia che fa inti
midazione». 

Evenga è andato a Tori
no: il mercato è chiuso? 

«C'è un altro potenziale 
movimento, Pellegrino, 
contrattualizzato per il 
prossimo anno: lo daremo 
in prestito per farlo gioca
re (finora in campionato 
solo 6' a Caserta). Pensa
vamo alla C a Sassari ma 
non è test attendibile, 
quindi pensiamo alla Lega-
Due, più competitiva». 

Già deciso il turnover tra 
gli americani? 

«No. Alexander ha un 
problemino, stiamo atten
ti nella sua gestione, ma 
sono tranquillo. In questa 
società mai nessuno ha 
fatto discorsi di bilancio 
per sfoltire la rosa, anzi il 
presidente Sardara da 
buon assicuratore dice te
niamoci tutti perché non 
sappiamo quale sarà lo svi
luppo della stagione». 
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