
Banco, non è crisi 
però bisogna 
ripartire al più presto 
A Bologna si è vista una squadra fiacca e individualista 
Questa settimana potrebbe arrivare la decisione su Brooks 
di Roberto Sanna 
» INVIATO A BOLOGNA 

Nemmeno il tempo di riposar
si e siamo già alla prima gara 
da "dentro o fuori" della stagio
ne. Domani il Banco si gioca il 
futuro in Eurocup nel match 
contro il Buducnost Podgori-
ca, una partita che ha una sola 
direzione: vincendola i bianco-
blu saranno ancora in vita nel 
discorso della qualificazione 
agli ottavi di finale, una sconfit
ta, di fatto, sarebbe una con
danna nonostante le due parti
te ancora in calendario. Tutto 
in bilico e sono quelle situazio
ni che tanto piacciono a Meo 
Sacchetti, che quasi sempre in 
queste circostanze riesce a 
spremere il meglio dai suoi uo
mini. Anche se all'appunta
mento il Banco arriva sull'on
da di due sconfitte e due pre
stazioni non troppo brillanti. 

Stop and go. Dopo cinque 
vittorie, un passaggio a vuoto 
può anche starci. Il problema 
casomai è la qualità della pre
stazione e il fatto che, su livelli 
simili, il Banco aveva giocato 
pochi giorni prima in Monte
negro. Il primo pensiero in 
questi casi è ripartire, in coppa 

e soprattutto in campionato. 
Sulla qualità della prestazione 
c'è poco da aggiungere anche a 
quello che ha detto il coach, di 
sicuro questa squadra si con
ferma difficile da far giocare, 
sembra un quintetto jazz che a 
volte perde il tempo degli asso
li e scade nella confusione. Il 
dato più evidente è che le tre 
guardie creano troppo poco 
per gli altri: 2 assist Logan, 4 
Dyson, nemmeno uno Sosa, 13 
totali. 

Gli equilibri. Il rientro di 
Sanders ha elevato la qualità 
del quintetto e del roster ma ha 
rispolverato il vecchio dilem
ma: o qualcuno rinuncia a 
qualcosa (cioè tirare) oppure 
la Dinamo va fuori giri. L'equi
librio che Formenti, Devecchi 
e Brooks garantiscono è quello 
dato da giocatori che tirano 
quando devono, difendono e 
hanno il senso del gioco di 
squadra. Ieri Sanders ha tirato 
15 volte, Logan 14, Sosa 12, Dy
son solo 8 ma ne ha messo uno 
solo: in tutto fanno 49 tiri su 69 
totali. E allora non stupiamoci 
se il numero degli assist è bas

so. 
Nel tunnel. Edgar Sosa ha 

avuto picchi di ottimo rendi
mento ma ora è il suo turno nel 
tunnel. L'infortunio col Gran 
Canaria sembra avergli raffred
dato quella mano che ha avuto 
invece momenti di altissime 
temperature: in Eurocup nella 
Last 32 ha complessivamente 
3 / l ldaduepunt ie l /10dat re , 
domenica a Bologna ha fatto 

3/12. Considerando che è sem
pre stato uno che dalla panchi
na ha sempre portato qualcosa 
di importante, il passaggio a 
vuoto si sente. Anche lui, pro
babilmente, ha bisogno di 
sbloccarsi con una bella presta
zione, sarà meglio che arrivi 
presto. 

Il giorno X. Il presidente Ste
fano Sardara sul suo profilo Fa-
cebook ha parlato di un 
"nuovo acquisto" per venerdì. 
Viste le virgolette, potrebbe es
sere l'anticamera di un rientro 
di Jeff Brooks e sarebbe una 
grande notizia. Prima di tutto 
per il giocatore, poi per la Dina
mo che su di lui aveva puntato 
molto in estate ricevendo ri
sposte molto concrete. Anche 
perché meno si ricorre al mer
cato per questi motivi e meglio 
è per tutti. 



Brian Sacchetti in azione domenica scorsa a Bologna 


