
Serie A: ma il calendario non aiuta la squadra dell'allenatore Markovski 

Dinamo, buoni precedenti 
Ai playoff si può arrivare anche in rimonta 
•• Un motivo por csscro fiducio
si: la Dinamo è riuscita a centra
re i playoff di rincorsa già due vol
te. Nell'anno da matricola, par
tendo addirittura da 22 punti, e 
nella stagione successiva al triple-
te, dove era a quota 24 come 
adesso. Un motivo per essere po
co tranquilli: la Dinamo di que
st'anno ha sempre fallito la parti
ta che contava. In Italia, con la 
sconfitta di semifinale in Super-
coppa contro Venezia e il eappaò 
a Pesaro che l'ha lasciata fuori 
dalla Ceppa Italia. E in Europa, 
dove e stata eliminata da Cham-
pions ed Europe Cup. 

Il calendario e terribile e propo
ne tre trasferte (Pistoia, Avellino 
e Trento) e solo due impegni al 
PalaSerradimigni (Venezia e Pe
saro). Ma la matricola biancoblù 
nel 2010/11 riuscì a battere la 
Roma di Datarne e poi il Siena 
dello scudetto, mentre nel cam
pionato 2015/16 fu decisiva la 
tripla sulla sirena di Akognon 
per la vittoria 83-80 su Milano. 
Entrambe le Dinamo fecero 4 
vittorie in 5 turni. 

Due squadre diversissime 
come giocatori e impostazione 
(la prima allenata da Sacchetti 
e la seconda da Pasquini) ma con 
un tratto comune: giocatori lea
der (Travis Dicncr e White il pri
mo anno) o con l'istinto killer co
me Logan e Akognon due anni fa. 

Il Banco attuale presenta sulla 
carta margini di miglioramento 
data anche la giovane età del 
gruppo, ina dopo aver rimescola
to gerarchie e assetti è orfano di 
una vera guida e di un'identità. A 
inizio stagione il trascinatore era 
Bamforth (spesso sopra i 20 pun
ti di media) che però pasticciava 
nei finali, mentre Ilatehcr faceva 

Zare Markovski. coach della Dinamo 

il suo ma senza essere punto di 
riferimento, e l'ala Pierre pur an
dando oltre le aspettative non era 
comunque giocatore da ultimo ti
ro. Dopo febbraio sono stati Stip-
cevie e Bestie ad assumere il con
trollo di molti palloni (e tiri) men
tre la discreta continuità raggiun
ta dal centro Piantalo e stata va
nificata dalle prestazioni sottoto
no di Jones. E rimasta la fragilità 
nei finali e nei supplementari, tut
ti persi. 

Il coach Zare Markovski lavora 
nel ritiro protetto del Geovillagc 
di Olbia. Punta molto su difesa e 
contropiede. E sulla risposta dei 
giocatori, strigliati dal presidente 
Sardara. Contro Brescia si è visto 
qualche piccolo progresso in di

fesa e a rimbalzo, ma col solito 
crollo finale. Il contropiede è 
ancora ostico a play e guardie 
abituate a palleggiare molto e 
cercare il pick and roll. Eppu
re sembra questa la strada più 
giusta: difendere forte già dal
l'uno contro uno, segnare al
meno sei-sette canestri in con

tropiede per facilitare un attac
co che quando arrivano i finali 
tende a fermarsi, dimenticando i 
pivot (Planinie vede pochi pallo
ni) e abusando del tiro da tre, che 

fornisce dividendi solo se si va 
oltre il 40%. 
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