
Basket: la nuova squadra appare più esperta e affidabile 

La Dinamo non è male 
Soltanto un obiettivo: riprovarci 

David Logan difenderà a Sassari lo scudetto 2015 SCALVI) 

•• Un mese dopo non sem
bra ancora vero: gli inarre
stabili uno contro cinque di 
Dyson, le triple ignoranti di 
Logan sempre al momento 
giusto, certe difese (come 
quella degli ultimi 3" di gara-
sette a Reggio, un capolavo
ro) che avrebbero fermato 
un esercito. E ancora: gli al-
ley-oop di Lawal, le spallate 
di Sanders in post basso, la 
straordinaria capacità di 
Brooks di cementare il grup
po. E poi la panchina: Sosa 
nei playoff ha viaggiato in 
doppia cifra, Kadji è stato un 
bel combo tra Lawal e/o Bro
oks, con Formenti e Devec
chi pronti ad attaccarsi con 

successo a un Mitchell, un 
Gentile o un Kaukenas an
che per togliergli un cane
stro o perfino un semplice ti
ro. E poi Sacchetti (Brian) 
che anche quest'anno ha fat
to tutto, e bene, uno straor
dinario cerotto nelle due 
metà campo. Storia di ieri, 
siamo già nel futuro. Sta na
scendo una bella Dinamo. 
Marquez Haynes garantisce, 
rispetto a Dyson, un pizzico 
di continuità (e di regia) in 
più e avrà anche lui la gran
de fortuna di avere al fianco 
un giocatore molto "cerebra
le" come Logan, spesso nel
la passata stagione autenti
co playmaker ombra della 

squadra. Christian Evenga 
non ha la mostruosa fisicità 
di Sanders ma è altrettanto 
atletico (e cinque centime
tri in più, che non guastano 
mai). La coppia di lunghi ti
tolare (l'alaforte Brent Pet-
way e il pivot Jarvis Varna-
do) è ben assortita, ma ri
spetto al passato in quel ruo
lo la Dinamo appare un po' 
più solida e soprattutto 
esperta a livello continenta
le, entrambi con trascorso 
nella Nba e in Euroleague. 
La panchina, non ancora 
completa (arriveranno Nika 
Metreveli e un centro puro), 
ha perso Vanuzzo ma ha ir
robustito sensibilmente il re
parto guardie: Rok Stipce-
vic, a differenza di Sosa, è un 
regista puro, mentalmente 
più solido, mentre Lorenzo 
D'Ercole ha (piedi per terra) 
una rovente mano da tre. In
fine Devecchi e Sacchetti, 
due ragazzi che continuano 
a crescere. La palla passa ora 
a coach Sacchetti. Tra venti 
giorni la Dinamo si raduna 
al Geovillage, un mese dopo, 
il 20 settembre, difende a 
Torino la Supercoppa (con
tro Reggio, Trento e Milano), 
il 4 ottobre debutta a Sassa
ri contro Cremona, il 15 in 
Turchia in Eurolega. Con 
quali obiettivi? Soltanto 
uno: riprovarci. 
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