
Basket: l'analisi della pesante sconfitta contro Cantù 

Dinamo a due facce 
Coppa, domani c'è lo Szolnoki 

•• Una premessa: Cantù è una si
gnora squadra, un paio di anni 
fa Gani Lawal e JaJuan Johnson 
erano i lunghi più richiesti sul 
mercato e con Romeo Travis 
(che tra l'altro è nato ad Akron, 
la stessa città di LeBron James e 
Stephen Curry) forma un terzet
to di "corazzieri" che creeranno 
problemi a tante squadre anche 
perché ora a dirigerli c'è un play
maker come Dominio Waters. 

Ma ci vuole ben altro per bu
scarne 21 , com'è accaduto do
menica alla Dinamo a Cantù. Se 
fosse colpa dell'assenza (comun
que pesante) di Lydeka sarebbe 
un problema serio: il pivottone 
lituano avrebbe sottratto forse 
qualche punto sottomisura a La
wal e Johnson ( 12/19 in due) ma 
non avrebbe di certo innalzato 
la qualità offensiva del Banco 
di Sardegna che si è piantato 
a quota 69, giocando due par
tite di 20' ciascuna. 

LE DUE FACCE. Nella prima, fini
ta 50-49 ha tirato con il 56%, nel
la seconda (40-20) ha messo 
dentro solo 8 canestri su 33, 
crollando al 24%. Terribile, an
cora una volta, il terzo quarto 
(21-10 per Cantù) durante il 

quale Sassari non è mai andata 
in lunetta, segnale inquietante 
della scarsissima pericolosità of
fensiva. Ancor più inquietante 
(cioè che fa arrabbiare) è stata la 
"virgola" di Carter sul tabellino: 
la Dinamo non ha più un tirato
re di striscia come Drake Diener 

e Logan, nessuno chiede a Car
ter di fare altrettanto ma sareb
be bastata una sua minima "dop
pia cifra" per tenere Sassari sul
la scia di Cantù. Si possono vin
cere partite subendo 90 punti 
(quante ne abbiamo viste al Ser-
radimigni), impossibile che que
sto accade se ti inchiodi sotto 
quota 70. 

COSA FUNZIONA. Però ci sono 
stati anche segnali incoraggianti: 
innanzitutto il 7/9 di Olaseni che 
viaggia con il 73% da due. Un 
particolare che potrebbe indurre 
coach Pasquini a creare un gio
co un po' più interno alla sua Di
namo aprendo così spazi un po' 
più ariosi sul perimetro per 
sfruttare le mani dei suoi tirato
ri: a oggi Lacey (1/7), Carter 
(6/17) e Savanovic (6/17) tirano 
con il 28%. Pochissimo. 

FATTORE CAMPO. Dopo qua t t ro 

giornate il Banco di Sardegna è 
nel pieno rispetto del fattore 
campo: vince a Sassari, perde in 
Italia. È una cadenza-salvezza: 
serve dare un'accelerata ma in 
arrivo sono in programma altre 
due trasferte nelle prossime tre 
partite (a Sassari con Pesaro poi 
a Pistoia e Milano). Non c'è una 
grandissima urgenza di vincere 
fuori ma un segnale va dato per
ché quest'anno le pretendenti ai 
playoff sono molte più dei posti 
disponibili. La sua crescita è ine
vitabilmente legata alla crescita 
dei singoli: più che un problema 
di affiatamento, a Cantù è sem
brato una questione legata al-
l'autostima. Troppi tiri senza 
convinzione, poca fiducia anche 
in difesa (la Dinamo ha creduto 
poco a una zona protettiva del 
ferro). Domani il Banco sarà di 
scena in Ungheria contro il Szol
noki. Una partita che deve dare 
due risposte: una sulle chance 
che ha Sassari di ben figurare in 
Champions, l'altra se proprio in 
Europa troverà energie per ri
presentarsi in campionato un po' 
più agguerrita. 
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Il coach della Dinamo 
Federico Pasquini: 
per lui II controesame 
In Champlons 
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