
Basket Serie A: dopo la partita persa con Venezia la testa è al campionato 

Dinamo, buoni ma pochi 
Sconfitta figlia della panchina troppo corta 

•• Panchina Dinamo: 39 
minuti in campo e 5 pun
ti. Panchina Venezia: 80 
minuti e 36 punti. Prima 
di qualsiasi analisi della se
mifinale di Supercoppa 
persa dal Banco di Sarde
gna contro la Reyer Vene
zia (secondo organico per 
lunghezza, dopo Milano), 
si tenga a mente quanto 
abbiano pesato a livello 
tecnico, tattico e fisico le 
assenze di Hatcher e Bam-
forth, play e guardia titola
ri. Il coach Federico Pa-
squini non ha accampato 
scuse: «Ci è mancata la 
giocata in difesa o in attac
co per rientrare in partita, 
dopo quel break preso tra 
primo e secondo quarto». 
La realtà è che, senza i due 
stranieri, le contromosse 
per il tecnico De Raffaele 
sono diventate semplici: è 
bastato inserire De Nico-
lao per fiaccare Stipcevic 
e oscurarlo in regia (37 mi
nuti in campo). Lo ha am
messo lo stesso Pasquini: 
«Quando hanno preso fac
cia a faccia i nostri play, 
abbiamo avuto scelte 
estemporanee in attacco». 

RISERVE DIVERSE. Comun
que Venezia, nonostante 
l'indisponibilità di Gerella 
e l'infortunio di Tonut, ha 
potuto ruotare quattro gio
catori nei ruoli dei "picco-

Assenze pesanti di Hatcher (nella foto) e Bamforth con la Reyer 

li", mentre Sassari aveva 
solo Stipcevic e Spissu più 
un Randolph che da "2" 
può tenere in difesa, ma 
non certo aiutare in regia 
come Bamforth. Il gioco ne 
ha risentito, ma non c'era 
un'alternativa. L'altra mos

sa-chiave è stata mandare 
il veterano Ress ad annul
lare lo scatenato Jones del 
primo quarto. Anche per
ché l'alternativa Planinic è 
incappato in una seratac-
cia, iniziata con una 
schiacciata sbagliata e 
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condita da 1/5 al tiro e 
troppi falli in attacco. L'im
pressione è che il gigante 
croato debba adeguarsi ad 
un metro arbitrale italiano 
che, a differenza di quanto 
avviene nelle coppe euro
pee, punisce la differenza 
di stazza. Ma le sue quali
tà non sono in dubbio. 

I PUNTI FORTI. Tirando le 
somme, ci sono voci posi
tive. Lampanti come il 
contributo di Polonara in 
attacco (23 punti, record 
italiano in Supercoppa) 
appoggiato da Pierre e Jo
nes in attacco e a rimbal
zo. Ancora, l'utilità di Ran-
dolph in diverse fasi e la 
capacità di trovare la via 
del canestro del gruppo: 
79 punti senza due stra
nieri del quintetto base, 
sono tanti. Più della media 
in attacco dell'anno scor
so, per capirsi. Preoccupa
no invece i blackout in di
fesa: non tanto nella se
conda parte di gara, quan
do tra stanchezza e voglia 
di recuperare ci sono stati 
squilibri evidenti, quanto 
quelli del primo tempo, 
quando Sassari ha incassa
to un parziale di 18-0 in 
pochi minuti. Sarebbe ba
stato contenere il passivo 
per tenere viva la gara. 
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