
SPORT I BASKET 
Dopo la Coppa: l'analisi del match vinto con lo Zielona 

Dinamo promossa 
Dai cambi un apporto decisivo 

Rana 

Una 
penetrazione 
di Lacey 
[CALVI] 

In una Ghampions an
cora tutta da scoprire, 
tre cifre promuovono 

la Dinamo vincente al 
debutto contro lo Zielo
na Gora: un canestro 
ogni due tiri da 2 
(14/29), un canestro 
ogni tre tiri da 3 (10/30) 
ma soprattutto 16/16 
dalla lunetta. Dicevano 
i coach di una volta: è 

proprio dalla percentua
le nei liberi che si giudi

ca quanto una squadra sia 
concentrata sul match, e l'altra 
notte il Banco ha fatto sul serio, 
perché se è vero che ha perso la 
battaglia ai rimbalzi (36-31), ha 
stravinto quella degli assist (20-
6), dato che simboleggia quanto 
il gruppo sia coeso. 

IL PASSAGGIO A VUOTO. Solo uno, 
il secondo quarto: la Dinamo lo 
ha perso 24-11 segnando un solo 
canestro su azione. Ma nei re
stanti 30' il quintetto di Pasquini 
si è imposto 63-46. È un calcolo 
un po' astratto ma la Dinamo sta 

ancora andando a tre cilindri an
ziché quattro se non riesce an
cora ad avere continuità per tut
to il match. 

LE CAUSE. Sono due: qualcuno 
non sta ancora benissimo e 
l'amalgama (come diceva un vec
chio presidente calcistico) non si 
compra al market. Le tre vittorie 
(tutte interne) nelle prime quat
tro partite ufficiali (unica scon
fitta in trasferta) hanno promos
so l'atteggiamento mentale della 
Dinamo più che la qualità del suo 
gioco ma anche, forse soprattut
to, le scelte tattiche del coach: 
Pasquini, contro Gora, ha getta
to sul tavolo la difesa a zona "pa
ri" contestualmente al quintetto 
"basso" con Stipcevic playmaker, 
Lacey guardia e Johnson-Odom 
ala piccola, più Sacchetti e Olase-
ni o Lydeka. Scelte vincenti che 
premiano anche la capacità dei 
giocatori di sapersi adattare rapi
damente a due varianti tattiche. 

LA PANCHINA. Operazione possi
bili grazie anche all'apporto del
la panchina: in termini numerici, 
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ha garantito 28 punti su 74, ovve
ro il 37,9%, cifra esagerata. Ma, 
soprattutto, nel finale punto a 
punto, in campo c'erano tre gio
catori (Stipcevic, Sacchetti e 
Olaseni) che all'inizio erano se
duti. È evidente: Pasquini sta 
puntando molto sulla profondità 
della squadra. Con i fatti, che 
stanno dando ragione a un tec
nico accolto con diffidenza ma 
che sta dimostrando di valere 
quella panchina, quella di un top 
club. Troppo presto, oggi, stabi 
lire dove può arrivare il Banco 
in Italia e in Europa ma la sen 
sazione è che sarà protagoni
sta. Perché lo è già. In attesa 
di avere un attacco un po' 
più "cariente" (Sas
sari viaggia co
munque sopra gli 
80 punti) sa di poter 
contare su una difesa 
che ha già capito che cosa fare: 
tenere gli avversari lontani da 
quota 80. 

Nando Mura 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

ifesa ^ ^ ^ 
Unlmmagine 
di Johnson-
Odom [GC] 
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