
FIDUCIA DINAMO 
Calvari prepara 
l'esordio di Kadji 
Nuove certezze dalTEurocup per il coach 
e domenica con Varese c'è anche l'alapivot 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

Se l'Eurolega ha evidenziato 
la fragilità di una Dinamo ri
voluzionata in estate, l'Euro-
Cup sta fornendo quelle cer
tezze che possono servire al co
ach Marco Calvani per trova
re la quadratura del cerchio, n 
convincente successo di mer
coledì notte contro lo Szolnold 
per 90-74 lascia Sassari in cor
sa per gli ottavi di EuroCup an
che se resta indispensabile fare 
il colpaccio a Istanbul contro il 
Galatasaray. Intanto la forma
zione biancoblù ha fatto me
glio della squadra del triplete: 
tre successi contro i due del
la stagione passata (75-74 in 
casa del Banvit Bandirma e 87-
70 sul Buducnost Podgorica) 
che costarono l'uscita dalla se
conda competizione europea 
Nell'EuroCup 2013/14contre 
vittorie il Banco di Sardegna 
si qualificò agli ottavi grazie 
alla migliore differenza cane
stri (+7) col Brose Bamberg di 
Rakim Sanders. Questa volta 
per continuare dovrà battere 

il record di successi nel Last 32. 

CASADOLCECASA. Il fattore Pa-
laSerradimigni è ritornato: le 
tre vittorie in EuroCup sono 
arrivate tutte in casa. E que
sto fa ben sperare in previsio
ne della gara di domenica con
tro il Varese, che può servire 
per puntellare i play off scu
detto, «obiettivo prioritario del-

Tre successi in 
Europa, superata la 
squadra del triplete 
Stipcevic convìnce 
e Petway fa sperare 

la stagione» come ha ricorda
to il presidente Stefano Sarda-
ra Pur tenuto conto della qua
lità fisica e tecnica non eccelsa 
dello Szolnoki, va rilevato che 
l'autoritario successo è stato 
ottenuto col minimo di stra
nieri. L'alapivot Kenny Kadji 
non è schierabile e potrà gio
care solo in campionato, a par
tire dal match interno contro 

Varese. Il sostituto del play-
guardia MarQuez Haynes, 
l'americano/nigeriano Josh 
Akognon arriverà solo la set
timana prossima. Inoltre l'ala 
Christian Eyenga è stata tenu
ta in panchina. Nonha giocato 
neppure il play-guardia D'Er
cole. Calvani ha scelto di affi
dare tutto il peso della regia a 
RokStipcevic, peraltro abitua-
toafareiltitolareaVarese, Pe
saro e Roma. Ebbene, nei 34' in 
campo il croato ha fornito una 
prestazione sufficiente nel pri
mo tempo e di grande carica 
agonistica nell'ultimo quarto, 
quando è stato un trascinatore. 
Soprattutto il gioco della Dina
mo è stato abbastanza costan
te per tutto l'arco dei 40 minu
ti, senza quei clamorosi up and 
down che sono costati spesso 
la sconfitta. Sarà interessante 
vedere l'impatto in termini di 
leadership di Akognon In ogni 
caso, Stipcevic ha dimostrato 
di poter fare anche il titolare in 
alcune gare conbuonimpatto 
sui compagni. 

SOSTANZA. Decisamente so-

prendente la prestazione di 
Petway. L'alapivot è riuscita 
a fornire la migliore prova da 
quando è a Sassari. Niente di 
trascendentale, mamolta con
cretezza un po' in tutte le voci: 
5/7 al tiro (compresi una tripla 
e due alley oop), qualche buo
na difesa, una stoppata, 2 as
sist e 4 rimbalzi. Visti i prece
denti e le caratteristiche tecni
che, non ci si poteva aspettare 
un trascinatore, ma sarebbe 
di grande utilità poter conta
re su un cambio di sostanza, 
come è accaduto per due anni 
all'Olympiacos. Calvani sarà 
costretto a mandare un ame
ricano in tribuna, visto che gli 
Usa sono quattro, ma sareb
be ben diverso sapere di po
ter ruotare Mitchell, Varnado, 
Alexandere Petway non soloin 
base all'emergenza di un infor
tunio, ma anche a seconda di 
esigenze tattiche precise, o vuoi 
soltanto per fare rifiatare qual
cuno quando le gare sono a di
stanza ravvicinata, come nel
la Final 8 di Coppa Italia e so
prattutto nei play off scudetto. 
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Marco Calvani, 52 anni, coach della Dinamo Sassari CIAMILLO 
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l_!allestimento più adatto al tuo lavoro 
fa tappa vicino a casa tua. 
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