
AVANTI cosi 

A sinistra 
il play Bell, 
uno degli 
uomini chiave 
della rinascita 
sassarese. 
A destra 
Lacey, 
uno dei migliori 
nella fortunata 
trasferta 
nella 
Repubblica Ceca 

Basket: scampato il pericolo per un soffio, c'è un giorno per pensare al mercato 

Dinamo, adesso il Le Mans 
Champions, Sassari con gli abbordabili francesi 

|er proseguire in Champions 
League, la Dinamo ha dovu
to usare tutte le "C" a sua di

sposizione: cuore, coraggio, il si
nonimo di attributi e anche un 
pizzico di fortuna che non guasta 
mai. 

Superfluo tornare sull'analisi 
di una gara inusuale che i bian-
coverdi (in Europa i colori cam
biano in omaggio allo storico 
sponsor del Banco di Sardegna) 
hanno disputato con la stanchez
za sulle gambe e nella testa per 
l'intensa tre giorni della Coppa 
Italia. «In quei tre minuti finali ci 
abbiamo messo tutto quello che 
ci era rimasto», dice il capitano 
Jack Devecchi. L'abbraccio col
lettivo finale e la gioia di chi non 
è entrato (Ebeling e Monaldi), o 

è addirittura rimasto in tribuna 
(Olaseni), dice tutto sulla com
pattezza del gruppo. Così come 
l'accoglienza tributata da una 
settantantina di tifosi alla squa
dra al suo arrivo a Sassari ieri 
pomeriggio: «Grazie ragazzi». 

Il film delle battute finali è an
cora sulla pelle dei sostenitori: -
31 con due minuti e mezzo da 
giocare, il Nymburk in piena 
esaltazione e i tifosi cechi che già 
festeggiavano l'approdo al secon
do turno dei playoff. Poi il ritor

no. 
FRA I TOP 16. Prossima avversa

ria nella competizione Fiba è il 
Le Mans, squadra che nel gruppo 
B è arrivata prima con 9 succes
si solo grazie alla migliore classi
fica avulsa su Venezia e Pinar 
Karsiyaka. Anche in questo tur
no dei playoff si giocano due par
tite, andata e ritorno. La forma
zione francese non ha grande ta
lento offensivo: 73 punti di me
dia (solo una volta oltre gli 85 
punti) e percentuali modeste al 
tiro su azione. Ha però solidità 
difensiva, cattura ben 38 rimbal
zi di media. Soprattutto è organi
co omogeneo: solo tre giocatori 
viaggiano in doppia cifra, la po
tente ala statunitense Pearson 
(12 punti), il play canadese Han-
lan (11 punti) e il play-guardia 
tascabile Watson, 175cm, che 
firma 10 punti e 5 assist ad in
contro. Poi ci sono ben sei gioca
tori racchiusi tra i 6 e i 9 punti di 
media. 

Nel campionato francese Le 
Mans è addirittura 11° con 9 vit
torie e 10 sconfitte. Insomma, la 
strada per i quarti della Cham
pions non è proibitiva. Andata 
mercoledì 1° marzo al PalaSer-
radimigni e ritorno in Francia 
martedì 7. Due partite a cavallo 

della partita casalinga contro Pi
stoia che è stata anticipata a sa
bato. Quindi non c'è stress da in
contri ravvicinati e trasferte in 
serie. 

IL MERCATO. Se la Dinamo vuole 
rinforzarsi per la Champions ha 
tempo sino a domani, quando 
scadranno i tesseramenti. Il 
gruppo è unito, ma l'impressione 
è che oltre quello (tanto) mostra
to in Coppa Italia non possa an
dare. L'unico ruolo dove si ha bi
sogno di più presenza è l'ala pic
cola: Josh Carter ha 7 punti di 
media in campionato col 34% da 
tre e 2.6 rimbalzi di media, in 
Champions aveva iniziato meglio 
(quattro gare sui 20 punti) ma 
nelle ultime sei partite, tolti i 10 
punti con il Ludwigsburg, è rima
sto a secco o ha segnato un solo 
canestro. Cifre da italiano, non 
da americano. La scelta è se con
tinuare così per non turbare l'ar
monia o se prendere un giocato
re che possa essere più incisivo e 
utile tatticamente. Uno, per in
tendersi, come Howard Sant-Ro-
os, l'ala cubana del Nymburk che 
sa disimpegnarsi in quattro ruo
li e produce 13 punti e 7 rimbal
zi in 29 minuti. 
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