
Basket: insidiosa trasferta in diretta su Videolina e Radiolina dalle 20,30 

Dinamo, punto e a Capo 
Stasera con l'Orlandina il primo vero test 

•• Non ha mai sfiorato gli 80 pun
ti, la sua media non arriva nean
che a 70: a Capo d'Orlando ne so
no però bastati 68 per battere, 
nella bolgia del PalaFantozzi, Reg
gio Emilia. Il peggior attacco del
la A (69,6 punti) con
tro il miglior attacco, 
quello della Dinamo, 
che tocca gli 87,5. Ma, 
spesso succede pro
prio così, Sassari ha 
anche la peggior dife
sa (83,6) e l'Orlandi
na la migliore (68,8). 
Appuntamento, per 
saperne di più, alle 
20,30 (diretta su Vi
deolina e Radiolina) 
per il terzo match del 
post Sacchetti. Il pri
mo contro Pesaro, 
con la panchina va
cante occupata da 
Maffezzoli e Citrini, 
non era un test pro
bante (e infatti è fini
ta +26 per Sassari). Il 
secondo a Mosca (con 
Calvani a referto) 
aveva un sapore mol
to particolare perché 
il Banco di Sardegna 
non aveva nulla da 
perdere. Oggi è il vero 
debutto della Dina
mo, chiamata a vin
cere perché c'è la ne
cessità di urlare ad 
amici e nemici che i 
campioni dell'Italia 
siamo noi. Ci sarà an
che Alexander, assen
te contro Pesaro e in 
Russia a causa di un 

leggero infortunio: un recupero 
importantissimo per una squadra 
che mai come in questo periodo 
ha bisogno davvero di tutti. Sarà 
interessante vedere anche quali 
saranno le scelte del nuovo coach. 

ùpenjobmetis 
La classica schiacciata "tomahawk" di Chris Eyenga [LAPRESSEI 

Il piano-gara sembra scritto nel 
granito: punteggio basso vince 
Capo d'Orlando, punteggio alto 
vince la Dinamo. Ma questo non 
significa che il Banco di Sardegna 
debba privilegiare l'attacco rispet

to alla difesa, questa è 
anzi una partita da vin
cere nella metà campo 
in cui proteggi il tuo ca
nestro. Su questi cam
pi, poi, l'eccitazione dei 
tifosi è anche figlia di 
quel che accade sul 
parquet e la trance ago
nistica dei giocatori 
può trasformarsi in 
un'arma letale. Il peri
colo numero uno è l'ala 
Jasaitis, micidiale tira
tore ma occhio anche 
ai quarantenni terribili 
Nicevic e Basile e al 
ventenne Laquintana. 
L'Orlandina ha una ca
ratteristica: ha un solo 
americano a referto, 
Bowers. Gli stranieri 
provengono soprattut
to dall'est. Fra questi 
l'ex Dinamo Mika Me-
treveli, che non è più 
quel bambino impauri
to di quattro anni fa. Ci 
terrà a fare bella figura, 
come ha già fatto Kad-
ji, come vorranno fare, 
tra breve, Dyson (a To
rino) e Sanders (a Mila
no). Il passato che riaf
fiora, il passato la scon
figgere: guardando pe

rò al futuro. 
N. M. 
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