
Nel Banco, più solido anche sotto i tabelloni, può esplodere il talento di Lacey 

La Dinamo ha rimesso le ali 
Ora con Carter e Savanovic può tornare a volare 
La domanda non è questa Di
namo è da scudetto?, no, la 
domanda è questa Dinamo è 
da finale scudetto'? Sì, perché 
è impensabile che Milano non 
arrivi in scioltezza all'ultimo 
atto della stagione che scatte
rà il 2 ottobre: è la stragrande 
favorita, come lo è la Juven
tus. La squadra campione 
d'Italia ha tolto anche la fanta
sia alla concorrenza, che può 
però consolarsi con quello che 
aveva fatto proprio la Dinamo, 
vincere contro ogni pronosti
co. La Dinamo può ancora 
provare ad arrivare fino in 
fondo a giocarsi il titolo con le 
Red Shoes, perché il mercato 
(chiuso, manca solo un baby 
italiano per fare il dodicesimo) 
metterà ai nastri di partenza 
ima squadra migliore di quel
la di un anno fa. Poco ci vole
va, dirà qualcuno. Giustamen
te: perché la Dinamo chiama a 
difendere lo scudetto è stata la 
peggiore dei sei anni di A. 

SULLE ALI. La Dinamo ha ri
messo le ali. Nella passata sta
gione, a causa del flop di Pet-
way e del doppio taglio di 
Eyenga e Mitchell, Sassari 
aveva di fatto giocato tutta la 
stagioni senza i due forward 
titolari. Un solo dato, astratto 
ma indicativo: questi tre gioca
tori hanno segnato solo 331 
punti sui 2737 della Dinamo, 
cioè i giocatori chiamati a far
si carico del bottino hanno ga
rantito solo un misero 12,1%. 

Il capitano e simbolo della Dinamo Giacomo "Jack" Devecchi 

Carter e Savanovic hanno 
molti più punti nelle mani. 

BYE BYE DAVID. In questi due 
anni Logan ha levato tante di 
quelle castagne dal fuoco che 
è arrivato a intaccare l'affetto 
smisurato che Sassari ha per i 
Diener. Ma il professore di 
Chicago ha fatto bene ad an
dar via: meglio uscire da vin
centi, una terza stagione in 
Sardegna, sulla soglia dei 34 

anni che compirà a dicembre, 
avrebbe potuto intaccare l'im
magine del giocatore che la
scia Sassari con 15,1 punti a 
partite, ottenuti grazie alle 
strepitose percentuali da due 
(il 50,4%) e da tre (il 40,1%), 
più un eccezionale 83,6 dalla 
limetta. Al suo posto Travor 
Lacey, e sarà tutta un'altra sto
ria perché la guardia dell'Ala
bama è cinque centimetri più 
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alto e soprattutto nove anni 
più giovane. 

SOTTOMISURA. La nuova Di
namo è migliore sotto misura: 
Olaseni e Lydeka difficilmente 
giocheranno assieme ma so

no una bella coppia chiamata 
a presidiare l'area meglio di 
quanto non abbia fatto l'auto
lesionista Varnado (troppi fal
li spesi prematuramente male) 
e l'incostante Alexander. 

LA REGIA. Abituato alle ma
gie di Travis Diener e ai nu
meri impossibili di Jerome 
Dyson, il Serradimigni ha fat
to fatica ad accettare Haynes: 
ora c'è Johnson Odom, play
maker massiccio, non elegan
tissimo, ma efficace e grande 
difensore. Può essere l'uomo 
che la differenza: il destino di 
tutti i playmaker è assembla
re la squadra prim'ancora del 

coach. Che sarà 
Federico Pasqui-
ni, al debutto ini
ziale dopo quella 
manciata di par
tite della passata 
stagione nella 
quale aveva co
munque portato 
la Dinamo nei 
playoff (un picco
lo record). Da 
giemme ha co
struito una buo
na squadra, che 
può fare strada. 
Pasquini è al bi
vio della carriera 

e della vita: se azzecca la sta
gione può entrare nella sala 
vip dei tecnici della pallacane
stro italiano. 

Nando Mura 
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