
Basket Serie A. Oggi al "Serradimigni" contro Brescia in panchina debutta Markovski 

Dinamo, è un mezzogiorno da playoff 
SASSARI. Doppio ducilo a mezzogiorno 
fondamentale per i playoff: oggi al Pa-
laSerradimigni contro Brescia e dome
nica prossima a Pistoia. «Tutto dipen
de di noi», amava dire il t rentenne Za-
rc Markovski nella sua prima esperien
za sassarese, quando era in A2. Il mot
to e sempre valido. In quat t ro giorni di 
a l l enamento il coach m a c e d o n e ha 
enunciato le sue poche ma fcree rego
le: la difesa parte dalla responsabilità 
individuale, il contropiede va fatto con 
più corsa e meno palleggio, il talento 
brilla solo se è accompagnato dal carat
tere. Nessun accenno al passato, una 
zavorra menta le da abbandona re : 
quando si parla sia delle tante volate 
perse, sia degli acuti stagionali, come il 
colpaccio dell 'andata a Brescia per 79-
78. Da allora la squadra lombarda ha 
confermato la sua solidità come grup
po ed è sbarcata nell'isola con lo slan
cio dei tre successi di fila (Cantù, Ca
po d'Orlando e Reggio Emilia) e la pos
sibilità di soffiare il secondo posto a Ve
nezia. Non è certo un caso che nel Bre
scia che gioca e difende d'insieme si 
trovi bene Brian Sacchett i , che avrà 
pure rovesciato il numero (da 14 a 41) 
ma non le buone abitudini cestistichc 
mostra te nelle sette stagioni sassaresi. 

Gli ospiti sono specialisti della dife
sa nel senso che subiscono 74 punti , 
ma soprat tut to costringono le avversa
rie a percentual i più basse del solito 
(sotto il 50% da due e il 35% da tre) e 
le por tano a perdere almeno 14 pallo
ni. Lo fanno anche abbassando i ritmi, 
non solo con l'aggressività e la duttili
tà di guardie e ali capaci di difendere su 
più ruoli. Non ci sarà il nuovo acquisto 
Bryec Cottoti, mvp del campionato au
stral iano. È in dubbio l'ala Landry 
(15,5 punti di media). Nella Dinamo si 
registra qualche acciacco ma non do
vrebbe esserci nessun forfeit. 

Coach Diana tiene in grande consi
deraz ione l 'a t tacco della Dinamo 
(«quando vincono danno anche 22 as
sist e questo vuol dire che giocano be
ne») che sulla carta ha numer i inferio
ri solo a Milano. I limiti però finora so
no stati due: l ' innalzamento della me
dia punti è avvenuta togliendo equili
brio al gioco dent ro l'arca; sono man
cati spesso i canestri decisivi, non solo 
nei finali, ma anche nei moment i chia
ve della partita. Ecco perché contro
piede e difesa predicati da Markkovski 
sono fondamentali: bisogna fare più ca
nestri facili e negarli alle avversarie. 
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Coach Zare Markovski durante il primo allenamento [GLORIACALVIJ 

l'Bcademv ci mede il cuore SSSIKH 
Da +15 alla sofferenza finale ma è andata L u i - . :.-•-, 
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