
Basket. Positive indicazioni dalla pre-season a una settimana dall'inizio della Serie A 

Dinamo equilibrata, si può sperare 
SASSARI. La pre-season è stata incorag
giante: 7 vittorie in 9 amichevoli. Cer
to, da lunedì 3 ottobre al PalaSerradi-
migni contro Varese si fa sul serio, ma 
sono più i motivi per essere fiduciosi 
che quelli per stare in ansia. 

La Dinamo ha sconfitto Hapoel Jeru-
salem (88-85), Avellino (79-53), due 
volte il Galasaray Istanbul (92-87 e 86-
72), Alba Berlino (87-68), Legnano 
(101 -67. unica avversaria di A2) e To
rino (88-72). Ha invece perso contro 
Avellino (64-65) e i russi del Lokomo-
tiv Kuban (77-86). 

Al di là del bilancio lusinghiero e del 
fatto che le capacità del nuovo Banco 
di Sardegna vanno testate quando sa
ranno in palio i due punti, qualche 

considerazione può essere fatta. La 
squadra di quest'anno ha buonissimo 
equilibrio tra giocatori estemi e gioca
tori interni, con Savanovic e Brian 
Sacchetti in grado di fare da collante. 
Le responsabilità offensive sembrano 
ben distribuite. Solo Johnson-Odom 
ha dimostrato finora di poter segnare 
20 o più punti (lo ha fatto quattro vol
te), ma tutti gli altri sei stranieri fanno 
intuire di poter andare spesso in dop
pia cifra. Significa essere meno dipen
denti da due o tre stelle. Nella stagio
ne passata, giusto per fare un esempio, 
quando Logan è rimasto sotto i 10 
punti Sassari ha perso sei volte su ot
to e nelle tre gare dei quarti scudetto 
contro Reggio Emilia è stato un secco 

0-3 anche perché Akognoii non è mai 
andato oltre gli 8 punti. Si parla delle 
due guardie che insieme segnavano il 
40% dei punti della squadra. 

Altro dato interessante: la Dinamo 
non ha mai perso gare che stava vin
cendo. Contro Avellino era sotto an
che di 19 punti, contro il Lokomotiv 
Ruban ha sempre inseguito. Se riusci
rà a confermare questa solidità menta
le anche durante la stagione, ci sarà da 
divertirsi. Senza pressioni. Quelle so
no tutte sulla corazzata Milano, che ha 
vinto la sua prima Supercoppa e pun
ta a fare il triplete riuscito solo a Tre
viso, Siena e Sassari. 
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