
Basket: il punto dopo l'imprevista sconfitta di Bologna 

Il Banco gioca in 4 
Pesa l'assenza di un'ala grande 
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BOLOGNA. Sacchetti è come la 
mamma: ha sempre ragione. La 
Dinamo - sostiene - non ha per
so a Bologna perché senza un 
"quattro" naturale iscritto a re
ferto, ma per colpa dell'atteggia
mento. E quando Romeo pro
nuncia quella parola, il significa
to è sempre negativo. Talvolta di
spregiativo. E non si può far fin
ta di nulla: per giocare a basket 
come Dio comanda ci vogliono 
tutti i ruoli coperti. Bene. L'ala 
grande, poi, non ha un solo abi
to: il "quattro" deve saper fare ca
nestro dall'arco come nello 
smile, deve saper difendere sul 
suo omologo ma anche sul pivot 
e all'occorrenza, magari nello svi
luppo di un pick and roll, su un 
piccolo. L'ala grande è un ruolo 
intermedio, decisivo, fondamen
tale. Todic non c'è più, Brooks 
starà fuori almeno un altro mese, 
a Vanuzzo si possono chiedere 
pochi minuti di alta qualità (co

me a Bologna dove soprattutto in 
difesa si è fatto sentire) ma nulla 
più. Sacchetti, Formenti e Devec
chi sono esterni bassi e leggeri: 
in situazioni particolari possono 
incollarsi a un'ala forte e spende
re qualche fallo. Non è stato un 
caso che a Bologna la Dinamo ab
bia concesso al gregario Mazzola 
10 punti con 5/8 da due. 

La Dinamo è in emergenza, di 
fatto, dall'inizio dell'anno. Era 
partito con Tessitori e Todic, ora 
ci sono Formenti e Mbodj, ma c'è 
stata anche la breve parentesi di 
Gusin. In Piazzale Segni sono già 
passati quindici giocatori: si arri
verà almeno a diciassette perché 
Sardara ha ancora due visti da 
spendere sul mercato internazio
nale e lo farà. Magari all'imme
diata vigilia dei playoff, anche se 
ieri su Facebook, Sardara ha pre
annunciato un "rinforzo" per ve
nerdì. Forse sono in arrivo buone 
notizie per Brooks. A oggi la Di
namo non ha ancora una sua fi
sionomia precisa e, di conse
guenza, una classifica consolida

ta, tanto da rischiare di uscire dal 
Top Four. Schiavo degli umori dei 
suoi cecchini perimetrali, soprat
tutto Dyson e Sosa (molto meno 
Logan), il Banco di Sardegna ha 
gravi difficoltà a dialogare col ca
nestro avversario, mentre in dife
sa la protezione del ferro non 
sempre è agguerrita. Può essere 
però un male di stagione comu
ne: Reggio-Trento è finita 63-58, 
Gaserta-Roma 54-53. Si segna 
poco: anche il nostro amico Dra-
ke Diener ne ha fatti 5 con un in
quietante 1/10 al tiro. Nel frat
tempo incombono tre spareggi in 
EuroGup (il primo domani al Ser-
radimigni contro il Podgorica) e 
soprattutto la Final Eiglit di Cop
pa Italia tra poco meno di un me
se a Desio. Bisogna fare in fretta. 
Perché giocare senza "quattro" è 
come giocare in quattro. 

Intanto, arrivano le scuse uffi
ciali della Virtus Bologna alla Di
namo e a Shane Lawal, vittima 
di cori razzisti da parte di alcuni 
tifosi bolognesi. 
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