
Basket Serie A: la squadra di Markovski ospita alle 12 la vice capolista 

Dinamo, assalto a Venezia 
Serve una vittoria per sperare nei playoff 

•• Il basket è servito. Ancora a 
mezzogiorno. Per la terza gara 
di fila. Quasi che Zare Markov
ski debba fare lo chef anziché il 
coach. Il "secondo debutto" del 
tecnico macedone, due dome
niche fa contro Bre
scia, è finito 76-80. 
Domenica a Pistoia 
la squadra sassarese 
si è rilanciata col 
colpaccio per 80-69. 
Oggi l'avversaria da 
battere per restare 
nei playoff scudetto 
è ancora più tosta: 
Venezia è vice capo
lista con ambizioni 
da primato, fresca di 
qualificazione alla fi
nale di Europe Gup, 
uno dei grandi rim
pianti dell'incom
piuta Dinamo. 

Il tecnico ospite, 
Walter De Raffaele, 
sottolinea: «Sassari 
è squadra di grande 
talento tecnico e fi
sico, completa in 
tutti i reparti. Ha ag
giunto un giocatore 
di qualità come Bo-
stic, che sta diven
tando pian piano 
uno dei leader, insie
me a Stipcevic, che 
lo è sul piano emoti
vo. Ma ha tanti gio
catori importanti e 
sono anche reduci 
da un cambio di al
lenatore». 

I cambiamenti con 
la nuova guida si so- H c r o a t o del 

no visti in difesa. Non per tutti i 
40 minuti, ma almeno per 30 
minuti a Pistoia. Per battere Ve
nezia occorre però dilatare l'at
tenzione difensiva e come ha ri
cordato Markovski «cercare di 

Banco di Sardegna Rok Stipcevic 

fare contropiede, perché abbia
mo bisogno di qualche canestro 
facile in attacco». Dinamo al 
completo, anche se non al me
glio della condizione per alcuni 
giocatori, come l'ala Pierre, non 

utilizzato per proble
mi fisici a Pistoia e 
sottoutilizzato contro 
Brescia. Ultima pre
stazione valida, un 
mese fa a Capo d'Or
lando con 18 punti. 

Occhio ai due ex 
biancoblù: Haynes e 
Sosa, play-guardia 
che hanno fiammate 
capaci di cambiare la 
partita. Anche se poi 
Venezia ha dodici gio
catori da quintetto o 
quasi, grazie all'orga
nico più lungo della 
serie A dopo quello di 
Milano. La Reyer è 
specializzata nel vin
cere i finali in volata o 
al supplementare (ha 
incamerato così 11 
successi in campiona
to). L'opposto del 
Banco di Sardegna, 
che difficilmente oggi 
può sperare di poter 
staccare nettamente 
Venezia per gestire 
poi con sicurezza il fi
nale. Del resto, Mar
kovski lo ha detto al 
suo arrivo: «Ai gioca
tori chiedo di andare 
oltre i propri limiti e 
le proprie abitudini». 
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