
Basket: oggi per Sacchetti collaudo utile per il campionato 

Dinamo, arrivederci 
Kaunas, ultimo atto dell'Eurolega 

SASSARI. •• Nella reggia li
tuana del Principe del Bal
tico, per il saluto all'Euro-
lega. A Kaunas, contro lo 
Zalgiris del presidente Ar-
vydas Sabonis, il più forte 
centro europeo di tutti i 
tempi, la Dinamo chiude 
la sua avventura nella 
massima competizione 
del Vecchio Continente. Il 
risultato (si gioca alle 
18.45 italiane, diretta su 
Fox Sports2 HD) potreb
be essere ininfluente an
che per la squadra litua
na, che passa al Last 16 
comunque se lo Unics Ka-
zan batte il Nizhny Nov-
gorod (senza l'infortunato 
Rochestie) nel match che 
inizia tre quarti d'ora pri
ma. 

Proprio il Kaunas è sta
ta l'unica formazione bat
tuta dai biancoblù in Eu-
rolega: 92-80 grazie alla 
zone press tuttocampo 
che mandò in tilt i tecnici 
ma pesanti lituani (solo 
un americano in squa
dra). Ma oggi coach Meo 
Sacchetti è senza Brooks 
e Sanders, che staranno 
fuori anche nel trittico di 
gare del campionato nella 
settimana natalizia contro 
Reggio Emilia (in casa), 
Varese (fuori) e Caserta 
(in casa). Non avrebbe 
senso spompare Logan, 

Logan a canestro nella gara d'andata a Sassari 

Lawal e Devecchi che sa
ranno indispensabili per 
cercare di tornare al suc
cesso in campionato pri
ma che sfugga di mano la 
Final 8 di Coppa Italia. È 
consigliabile far trovare il 
ritmo gara a Chessa, For-
menti, Vanuzzo e Mbodje, 

che possono offrire maga
ri solidità mentale e tatti
ca ad un gruppo fragile. E 
tornare utili in una Serie 
A che ha aumentato la ci
fra fisica, a scapito di 
quella tecnica. 

Insomma, oggi non è la 
vittoria a tutti i costi che 

va cercata, a quella biso
gnerà pensarci da lunedì. 
La gara contro il Kaunas 
va interpretata come una 
prova generale di tutto 
l'organico rimasto a dispo
sizione del tecnico Sac
chetti, sperimentando 
magari qualche nuova so
luzione offensiva o difen
siva che possa essere più 
produttiva, e magari cer
cando di ottenere dai play 
Dyson e Sosa un'applica
zione più rigida di qualche 
schema, perché troppo li
bero arbitrio nella lettura 
delle situazioni mal si 
concilia con le caratteri
stiche di Dyson, che ha 
più la mentalità della 
guardia realizzatrice, e di 
Sosa, più convincente in 
regia ma con la tendenza 
a finire fuori giri. 

Il resto (mercato com
preso) deve farlo la socie
tà restando lucida nel mo
mento forse più complica
to della gestione Sardara. 

Giampiero Marni* 
• ULTIMO TURNO: Real Madrid-

Efes Istanbul 90-70; Niznhy 
Novgorod-Unics Kazan (ore 18); 
Zalgiris Kaunas-Dinamo Sassari 
(18.45). 

• CLASSIFICA: Madrid (8 vinte-2 
perse) 16 punti, Efes (6-4) 12, 
Kazan (5-4) 10, Kaunas e 
Novgorod (4-5) 8, Sassari (1 -8) 2. 
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