
Il Banco si concentra 
sugli altri i l iettivi 
Dopo Istanbul, la squadra prepara la gara di Venezia 

di Andrea Sini 
» INVIATO A ISTANBUL (TURCHIA) 

Istanbul-Venezia, sola andata. 
Niente Orient Express, perché 
l'ultimo neno per l'Europa è 
ormai sparito oltre l'orizzonte, 
e per la Dinamo si apre un'al
tra stagione. La partecipazio
ne alle coppe europee 
2015-'16 va in archivio con la 
pesante sconfitta in casa del 
Galatasaray, con qualche pic
cola recriminazione ma anche 
con la netta sensazione che 
per la squadra di Marco Calva -
ni si possa aprire una fase piut
tosto interessante. L'uscita 
dall'Eurocup va metabolizzata 
immediatamente, perché do
mani è già tempo di tornare in 
campo, con un'altra delicata 
trasferta, in casa della Reyer di 
coach Recalcati. 
Infrasettimanali addio. Viva le 
coppe, lunga vita alle coppe, 
ma gli uomini bionici non esi
stono e se ci sono non abitano 
di certo a Sassari. Con l'elimi
nazione dalle competizioni 
continentali Logan e compa
gni hanno ora la possibilità di 
affrontare la fase calda della 
stagione potendo contare su 
un po' di riposo in più e sulla 
possibilità di allenarsi in setti
mana con una continuità sino
ra completamente sconosciu
ta. Perché un conto è girare 
l'Europa partendo dalla Peni
sola, altro è affrontare viaggi 

della speranza e trasferte lun
ghe sino a 6 giorni. Chiuso que
sto ciclo, superata la trasferta 
di Venezia e il weekend della 
Final Eight di coppa Italia (che 
i biancoblù si augurano sia il 
più lungo possibile), Calvani 
potrà lavorare a fondo soprat
tutto sui nuovi equilibri: Keny 
Kadji è arrivato da appena una 
settimana, il nuovo play Josh 
Akognon ha raggiunto i com
pagni direttamente a Venezia 
proprio ieri sera. Insomma, 
programmare 4-5 giorni di al
lenamenti di alto livello ogni 
settimana non è poi così male. 
Le recriminazioni. La Dinamo 
ci teneva e ci ha provato sino 
alla fine. Il ko all'esordio in Un
gheria ha pesato come un ma
cigno sul cammino della squa
dra sassarese nelle Last32 di 
Eurocup. Ma in fondo la sen
tenza è arrivata soltanto 
nell'ultimo quarto della diffici
lissima sfida dell'Abdi Ipecki 
Arena, davanti a un pubblico 
davvero di valore "europeo". 

Varnado e compagni si sono 
scontrati nuovamente con il 
cronico problema a rimbalzo 
(mai così pesante nei numeri e 
nei fatti), ma hanno giocato 
una gara decisamente solida. 
Buonissima la difesa (spesso 
vanificata, come detto, dai rim
balzi offensivi concessi), con 
appena 36 punti concessi a Mi-

cov e compagni nella prima 

metà del match. Discreta an
che la fase offensiva, in cui la 
paziente costruizione dei gio
chi ha però rimbalzato contro 
una mira stranamente scaden
te (Sacchetti che sbaglia tre tri
ple di fila con i piedi per terra è 
un'assoluta rarità). Il Banco di 
Sardegna è riuscito a restare in 

partita per 30' nonostante que
sti problemi, poi appena la co
razzata turca ha tirato su le 
proprie percentuali dall'arco e 
le maglie della difesa si sono al
largate, la barca ha iniziato a 
imbarcare acqua sino a inabis
sarsi in un -18 comunque trop
po pesante. 
Si riparte. Il match di domani 
sera alle 20,30 al PalaTaliercio 
mette di fronte due della prin
cipali deluse di questa metà 
abbondante di stagione. Vene
zia e Dinamo si trovano oggi 
appaiate al settimo posto con 
20 punti, con un non esaltante 
bilancio di 10 vittorie e 9 scon
fitte. Entrambe indicate, la 
scorsa estate, come possibili 

pretendenti a uno dei primi 
quattro posti, sono lentamen
te scivolate in basso e ora si 
trovano costrette a non lascia
re altri punti per strada. La 
squadra di Recalcati è in van
taggio negli scontri diretti, gra
zie alla netta vittoria ottenuta 
il primo novembre al PalaSer-
radimigni, per 70-82. 
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Quattro giocatori biancoblù contendono un rimbalzo a Dorsey 

Coach Marco Calvani 

La sconfitta 
in casa del 

Galatasaray e l'addio 
all'Eurocup sono già 
alle spalle. Ora 
la squadra di Calvani 
può lavorare al meglio per 
inserire gli ultimi innesti 

Si chiude la 
stagione dei grandi 

e faticosissimi viaggi in 
giro per l'Europa 
La prossima settimana 
si gioca la Final Eight 
di Coppa Italia, poi sarà 
soltanto campionato 
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