
LA SCOSSA 
CALVANI: DINAMO 
VOGLIO VINCERE 
Domani c'è Varese: «Dobbiamo consolidare i play off» 

Il coach della Dinamo Sassari. Marco Calvani LAPRESSE 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
«Dobbiamo vincere per con
solidare i playoff scudetto, non 
possiamo perdere posizioni». 
Il coach Marco Calvani chiede 
alla Dinamo di concedere su
bito il bis dopo il successo di 
mercoledì al PalaSerradimi-
gni contro lo SzolonM che dà la 
possibilità di accedere agli otta
vi diEuroCup con un colpaccio 
a Istanbul conto il Galatasa-
ray. «Finora siamo stati costanti 
nell'incostanza di rendimento, 
mi piacerebbe che contro Vare
se ripetessimo la prova di mer
coledì. Magari non abbiamo 
fatto completamente quello 
che si doveva, ma per la mag
gior parte della gara siamo sta
ti attenti». Poi spiega cosa in
tende: «Se un giocatore come 
Logan che è un terminale of
fensivo difende 10-12 secondi 
contro Wittman che non è una 
stella, è un segnale importante, 
se poi non lo vedo in maniera 
continua in maniera genera
le, questo mi lascia perplesso». 
DEBUTTAKADJI. «Erauno di quei 
giocatori che volevo scegliere e 
non ho avuto dubbi perché il 
suo atletismo e la sua versati
lità nei ruoli di "4" e "5" hanno 

«Vorrei tanto che 
ripetessimo la gara 
in Eurocup: non 
perfetti, ma siamo 
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stati attenti» 

Ufficializzato 
l'addio di Eyenga 
ff Chi non vuole 
rimanere trova 
la porta aperta» 

impatto anche sulla squadra. 
Sa tirare da fuori, mettere pal
la a terra, giocare da post, può 
marcare un lungo e un ester
no perché ha grande mobilità 
di piedi. E quando esce Vama-
do abbiamo comunque un gio
catore dalla grande apertura di 
braccia dentro l'area». Da deci
dere chi starà fuori tra gli Usa. 
«Alexander ha un problemino, 
stiamo attenti nella sua gestio
ne. Ma ho un roster completo. 
In questa società mai qualcu
no ha parlato di sfoltire la rosa 
guardando al bilancio, anzi, il 
presidente Sardara da buon as
sicuratore ha detto teniamo

ci quattro americani per ga
ranzia». 

L'AVVERSARIA. Varese è a 14 
punti, 4 in meno dei sassare
si. Ha perso le ultime due gare 
(contro Milano e a Pesaro) e si 
presenta a Sassari senza tifosi 
(divieto emesso dalla Prefettu
ra per gli scontri di tte anni fa 
coi tifosi della Torres calcio), 
senza il nuovo acquisto Chris 
Wright (non si è fatto in tem
po per il tesseramento), sen
za la guardia Galloway (con
tratto risolto) e senza neppure 
Cavaliere, infortunato. Coach 
Calvani ribatte: «Non mi fido. 
Varese è un po' come noi: ha 
una classifica bugiarda rispet
to al potenziale. Tanti cambia
menti, qualche problematica, 
discontinuità di lavoro. Ma non 
mi lascio incantare dalla posi
zione in classifica, per 30' è sta
ta competitiva a Pesaro. Se noi 
avremo intensità per 40' i conti 
torneranno a nostro favore, ma 
se pretendiamo di fare come a 

Brindisi dove abbiamo gioca
to solo negli ultimi minuti, al
lora possiamo solo "rubarla": 
se avessimo vinto non avrem
mo meritato». 

MERCATO. Ieri la società ha uf
ficializzato la risoluzione con
sensuale del contratto con l'a
la Christian Eyenga, andata a 
Torino. Il tecnico biancoblù 
commenta: «Quella di Eyen
ga credo sia l'ultima partenza, 
chi ha piacere di stare a Sassa
ri ci sta, chi per mille motivi ri
tiene di non dovere prosegui
re trova la porta aperta. Eyen
ga ha fatto le sue valutazioni». 
Ha poi anticipato che potreb
be esserci un altro "potenzia
le movimento" relativo al cen
tro Francesco Pellegrino fino
ra utilizzato raramente: solo 
una volta in campionato (6' a 
Caserta) e due gare (Mosca e 
Bamberg) e pochi secondi in 

Eurolega per un totale di 18 mi
nuti. Senza segnare mai. «Pel
legrino è contrattualizzato an

che per il prossimo anno, quin
di lo daremo in prestito. Pensa
vamo alla serie C a Sassari ma 
non è test attendibile, quindi 
pensiamo alla Legadue dove 
può giocale in un campiona
to competitivo». 

TIFOSI. Continua la mobilitazio
ne del gruppo "Orgoglio Bian
coblù" che ha proposte core
ografie spettacolari nelle ulti
me gare casalinghe, partico
larmente apprezzate sia dalla 
squadra, sia dalla dirigenza. 
L'iniziativa di domani si chia
ma "Un caffé per le coreogra-
fie-Raccolta fondi Dinamo Sas
sari vs Varese". Basta un euro 
per contribuire al pagamento 
del materiale. I rappresentan
ti dei tifosi saranno all'interno 
delPalaSemadimigni. Chi vuo
le ulteriori info può mandare 
una mail: luca@lucapuggioni. 
it, mafancel@tiscali.it, o 
orgogliobiancoblusassari@ 
gmail.com 

BRIPRODUZIONE RISERVATA 
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