
OGGI IN SICILIA 
Calvani: Dinamo 
voglio vincere 
«A Capo d'Orlando mi aspetto conferme 
in attacco e miglioramenti in difesa» 
di Giampiero Marras 
SASSARI 
«Mosca deve essere un pun
to di partenza: a Capo d'Or
lando voglio conferme in at
tacco e miglioramenti in di
fesa, dobbiamo giocare con 
la stessa intensità dell'Euro-
lega». Dopo il promettente 
debutto nella coppa europea 
(sconfìtta al fotofinish contro 
la corazzata Cska) il coach 
Marco Calvani cerca subito 
la vittoria nella prima gara di 
campionato alla guida della 
Dinamo. Il posticipo di Capo 
d'Orlando (ore 20.30) è gara 
che può consolidare la pre
senza nel gruppone delle pri-
me otto che puntano alla Fi
nal 8, ad ogni modo la vitto
ria vale il +4 sul nono posto 
dove c'è proprio la formazio
ne siciliana che mira invece 
ad agganciare i sassaresi. Ri
corda Calvani: «Capo d'Or
lando è avversaria che meri
ta rispetto: ha battuto in casa 
propria Reggio Emilia e fuo
ri ha vinto contro Bologna e 
Torino, perdendo di un solo 

punto con Venezia». 

ATTEGGIAMENTO GIUSTO. C o n 
ta invece poco o nulla il cam
mino fuori casa del Banco di 
Sardegna (vittorie a Cantù, 
Varese e Avellino, sconfitta 
a Bologna) perché la sosti
tuzione di Meo Sacchetti con 
Marco Calvani ha inaugura
to un nuovo ciclo e un nuo
vo modo di giocare. Il tecni-

«Ho fiducia 
nel gruppo, per 
un mese sarà questa 
la squadra...» 
Alexander ci sarà 

co biancoblù spiega: «Ho vi
sto reazioni da parte dei ra
gazzi, anche di chi era sotto 
le critiche. A Mosca si è vista 
la voglia di passarsi la pal
la e tenere le spaziature giu
ste per costruire buoni tiri. 
Adesso dobbiamo conferma
re le cose buone e crescere in 
quelle meno buone, come la 

difesa. Comunque ho fiducia 
nel gruppo che mi ha mes
so a disposizione la società 
e per un mese sarà questa 
la squadra». Una buona no
tizia per la Dinamo: rientra 
il lungo Alexander, rimasto 
fermo contro Pesaro e Cska 
per problemi fisici: «Alexan
der ci saia: ha ripreso ad al
lenarsi e ha fatto anche l'u
no contro uno». 

L'AVVERSARIA. L'attaccante 
più pericoloso è l'ala litua
na Jasaitis: realizza 16 pun
ti di media col 43% nelle tri
ple e prende anche 4 rimbal
zi. Sotto canestro si alterna
no l'esperto centro Nicevic 
(11 punti e 4 rimbalzi ad in
contro) e il più atletico nige
riano Oriakhi (quasi 9 pun
ti con ben 7 rimbalzi di me
dia). L'alapivotBowers sfiora 
i 10 punti ma con percentuali 
mediocri. Dà una mano vici
no a canestro pure l'ex bian
coblù Nika Metreveli, con 5 
punti e 3,4 rimbalzi. Tra le 
guardie, il più pericoloso è il 
ventunenne ungherese Perl: 

8 punti col 50% da rie e 4 rim
balzi. Il play Laquintana su
pera i 7 punti, mentre stanno 
tirando per il momento male 
i veterani Basile (3 punti col 
21% da tte punti) e Ilevski 
(5,6 punti col 13% nelle tri
ple). Potrebbe debuttare il 
diciottenne Stojanovic, ala 
serba di due metri. 

CURIOSITÀ'. I due allenato
ri, Calvani e Griccioli, non 
si sono mai affrontati in se
rie A. Di fronte l'attacco della 
Dinamo, che dopo il succes
so di Pesaro è diventato quel
lo più prolifico con 87,5 punti 
di media, e l'attacco siciliano, 
il più sterile del campionato: 
neppure 70 punti a partita. 
Le due formazioni sono in
vece da podio per precisio
ne ai liberi, mentre occupa
no la coda della classifica nei 
rimbalzi offensivi. 
Infine il play-guardia della 
Dinamo "Lofio" D'Ercole ha 
sempre vinto nei cinque pre
cedenti confronti con Capo 
d'Orlando. 
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Marquez Haynes, 28 anni, play-guardia della Dinamo LAPRESSE 
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