
Basket Eurolega: alle 18.45 (Fox Sports) il debutto del coach di Sassari 

Calvani testa la sua Dinamo 
Questa sera a Mosca con i marziani del Cska 

SASSARI. Previsione di stasera 
a Mosca: -3. Si parla di tem
peratura, ma al coach Marco 
Galvani, debuttante nella Di
namo, potrebbe andar bene 
come scarto finale. Sempre 
meglio del gelido -29 rime
diato all'andata al PalaSerra-
dimigni, nonostante l'illuso
rio tepore di un +5 toccato 
nel primo quarto. Si gioca al
le 20.45 ora russa, che di
ventano 18.45 in Italia (di
retta su Fox Sports) e poco 
importa se per cena il Banco 
di Sardegna avrà matemati
camente dato addio all'Eu-
rolega, contro il già qualifi
cato Cska contano altri se
gnali. Anzitutto la recettività 
dei singoli e del gruppo ai 
nuovi dettami tattici di co
ach Galvani, che propugna 
un basket molto differente 
da quello di Sacchetti. Nel 
primo allenamento ha battu
to molto sulle spaziature e la 
precisione di movimenti e 
blocchi nei giochi offensivi. 

Chiaramente ci vuole del 
tempo per assimilare un gio
co più organizzato in difesa 
ma soprattutto in attacco. 
L'Eurolega può servire pro
prio come test al massimo li
vello, mentre è nella più 
congeniale dimensione del 
campionato italiano (lunedì 
a Capo d'Orlando e domeni
ca 6 dicembre in casa contro 
Trento) che andranno verifi
cati gli effetti. 

Da Mosca il fantasista Teo
dosio ha lodato «il calore e 
la sportività del pubblico sar
do» e il coach Itoudis ha sot
tolineato «il cambio di alle
natore che presuppone qual
che novità in campo» e «le 
ottime percentuali al tiro da 
3 di Sassari contro Pesaro». 
All'andata hanno dato spet
tacolo la coppia di play-guar
dia Teodosic-De Colo: 28 
punti e 16 assist in due. In 
ogni caso di fronte c'è il mi
glior attacco dell'Eurolega 

(89 punti di media) e un'ot
tima fluidità di gioco. 

La Dinamo di Galvani può 
prendere appunti. Anche 
perché come ricorda sempre 
il presidente Stefano Sarda-
ra: «si impara dai migliori». 
Non importa chi gioca in 
quintetto base: Brian Sac
chetti comunque è stato in
serito nello starting five del
la ottava giornata di Serie A. 
In dubbio il lungo Alexander, 
alle prese con un leggero 
problema fisico. Giocherà 
solo se è perfettamente a po
sto, altrimenti va risparmia
to per la gara siciliana di Ca
po d'Orlando. Ad ogni mo
do, a parte i 213 cm di Krat-
sov non è che Mosca abbia la 
conformazione delle squa
dre russe di un tempo, ma 
l'aggressività del pivot tasca
bile Hines e l'abilità di guar
die e ah a rimbalzo richiede 
una attenzione totale. 
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