
SERIE A. Dopo La sconfì t ta con la capolista Venezia nel l 'anticipo di sabato 

Dìnamo, devi accelerare 
IL cammino si fa più duro: occorre vincere a Pistoia 

SASSARI. Perdere di 3 punti 
contro Venezia può starci. Ci 
sta meno la sconfitta a Cre
mona, che non ha né l'orga
nico della Reyer, né la solidi
tà mentale di un gruppo col
laudato (nove confermati) co
me quello forgiato da De Raf
faele. Il Banco di Sardegna è 
squadra nuova per otto dodi
cesimi, con lo staff tecnico 
rinnovato. Ha bisogno di 
tempo per trovare quell'inte
sa indispensabile in difesa 
per aiuti e rotazioni, ma an
che in attacco per sfruttare 
meglio i singoli. Il campiona
to però non aspetta visto il 
grande equilibrio e un calen
dario che dopo il match con 
Pistoia proporrà Trento, Bo 
logna, Milano e Avellino. La 
Dinamo e chiamata a colma
re il più in fretta possibile le 
lacune emerse finora. 

Al lacco 
Sul podio per numero di ti

ri effettuati (69 a gara) ma 
molto più indietro per punti 
segnati; 82 a partita. Colpa 
anche delle scarse percen
tuali nel tiro da tre: appena il 
33% che vale la tredicesima 
posizione. Sono sotto media 
Polonara (28% ma compensa 
con la crescita nei tiri da due! 
e Smith che è ben lontano dal 
40% della stagione scorsa 
(3/13) anche se ha la scusan
te del lungo infortunio. L'al
tro problema sono le palle 
perse: contro Venezia c'è sta
to un miglioramento (appe
na io) ma contro Cremona i 

19 palloni gettati al vento 
a fronte di appena 3 re
cuperati, sono stati 
una delle cause del 
la sconfitta. 

Thomas e Pierre 
Sarà un caso, ma 

quando l'alapivot 
Thomas propone 
una prova medio
cre (sotto i 5 di 
valutazione) la 
squadra sassare
se perde. Nelle 
ultime gare il 
rookie america
no è in difficol
tà. Thomas deve 
capire come alla 
squadra serva soprattut 
to la sua difesa (a volte è sva
gato) i rimbalzi e magari un 
paio di stoppate per gara, per 
aggiungere intimidazione ad 
un Banco che sotto questo 
profilo ha solo Polonara pe
ricoloso. 

Stesso discorso per Pierre, 
che non riesce proprio a tro
vare una dimensione in que
sto gruppo: tolta la buona 
prova di Torino (7 punti) non 
raggiunge i due punti di me
dia e un rimbalzo. Colpa del 
basso minutaggio (11' in cam
po) o del fatto che non rie
sce a rendersi su
bito utile come 
richiedono le ro
tazioni fre
quenti di co
ach Esposi
to? C'è da di
re che nella 

stagione passata Pierre dopo 
cinque mesi brillanti (10 pun
ti e 4.5 rimbalzi) aveva avuto 
un collasso nelle ultime otto 
gare: neppure due punti e 3 
rimbalzi di media. 

Calendario 
La gara al PalaSerradimigni 

di domenica contro Pistoia 
chiude il ciclo casalingo. 

Dopo il calendario pro
pone un poker di par
tite ad altissimo ri
schio: doppia trasferta 

a Trento (si è sbloccata 
contro Brescia) e Bologna 

(ha battuto Cantù), 
quindi arriva la stra

potente Milano 
(ieri con un terzo 
quarto da 31-13 ha 
schienato Reggio 
Emilia) e infine ga
ra sul campo di 
Avellino, che am
bisce al ruolo di 
terzo incomodo fra 

le due capolista Ve
nezia e Milano. Bat

tere Pistoia è indi
spensabile per non 

complicare poi la clas
sifica. Perché se il Ban

co di Sardegna non ottie
ne almeno due vittorie 
nelle prossime cinque 

partite, dovrà giocarsi le 
ultime quattro giornate 
con l'ansia di rientrare fra 
le prime otto che disputa
no la Final Eight di Coppa 

Italia. 
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