
TRASFORMAZIONE 
La Dinamo rinasce 
a Natale e poi vola 
Dal 27 dicembre 12 vittorie in 16 partite e... primato 

SASSARI IN TESTA 

La classifica df serie A se i I campio
nato fosse iniziato dopo Natale 

SASSARI 
MILANO 

24 
22 

TRENTO 22 
VENEZIA 20 
AVELLINO 20 
PISTOIA 18 
REGGIO EMILIA 
VARESE 

16 

CAPO D'ORLANDO 
16 
14 

CANTÙ' 14 
BRINDISI_ 
BRESCIA 
CREMONA 
TORINO 
PESARO 

14 
14 
12 
12 
10 

CASERTA B 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Caro Babbo Natale, porta
ci una mentali là vincente, se 
non per tutta la gara, almeno 
nel secondo tempo. Si là per 
schermire, ma ci sia (ulti*, visti 
i risultati dal 27 dicembre in 
poi, vale a dire dal tredicesi
mo turno: 12 vittorie in 16 par
tite, ottenutequasi tulle i^arie 
all'aumento di intensità so

prattutto in difesa (la motore 
del c3inpionatu}cheJa squa
dra et Federico Pasquinì rie
sce a produmedopo l'interval
lo. Mica maleper una Dinamo 
cheeri in crisi prima di Nata
le: nona in campionato^ qnin-
difuori dai pJayorY(5/12), a ri-
schJoqualìficazltìne in Cham
pion*, dove aveva siilo 4/10, 

COSA È CAMBIATO. L arrivo del 
play guardia Bell al posto di 
Johnson -Odom ha dato al 
quintetto un giocatore ma
gari meno polente in entrata 
e menci abile negli assist, ma 
pai affidabile nei momenti im
portanti del match. Compa
randole statistiche infatti Djo 
ha persino cifre superiori in 
alcune voci ( 14 punti coi 55% 
da due anche se viene subis
salo dalla lunetta dove tirava 
col 55%) ma Bell ha dato più 
equilibrio mentale e tattico, 
consentendo aTrevorLaeey 

Cosa è cambiato? 
n carattere diana 
squadra die non 
nulla mai, la difesa 

e l'animai Bel 

di ampliare i ̂ o i compiti por
tando anche pala. Più eviden
ti nelle cifre i miglioramenti 
col centro La virai ( 1 o punti e 
7 rimbellì) rispetto a Òla&eni 
[6 putiti e 4 rimbalzi) che era 
molto tecnico aia non aveva 
l'agjfestivila in attacco (leggi 
schiacciate) e in difesa (leggi 
stoppate) del pivot prelevato 
a novembre da Cantù, Invece 
Li^ity è arrivato alta 21* giur-
nata, quando la crescita del
la squadra era già evidente, 

ma con la sua duttilità difen
siva ha aiutato ulteriormente 
la Dinamo 

E che sia una crescita del 
gruppo nel sue) tamplesso lo 
di mostra paradossalmente la 
tenuta dopo l'infortunio alla 
manti destra di Lacey, che sta
va facendo iaville: tre succes
si, a Trento e Torino, e in casa 
contro Capo d'Orlando, 

LA RIPRESA DELLA DINAMO. 
Dopo Natale il tecnico Pasqui-
ni ha ruotato undici giocato-
ri, dieci a partita. Con un bel 
bilanciamento nel minutag-
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go. Si va dai 26' di Stipcevic e 
Laceyai I4 fdi D'Ercole e De-
vecchi. Bell gioca 24' di media, 
Sacchetti ben 21' come Ligh-
ty (e questo la dice lunga sul
la importanza tattica dell'ala 
italiana}. Lydefca eSavanovk 
viaggiano si i 20 minuti, Lawal 
sfiorai 18, Girtersi ferma a 17, 

Spalmare il minutaggio 
lia consentito dì avere sem
pre una buona intensità in di
fésa e supranuno dì avere più 
freschezza ne Uà seconda par
te del la gara. Non è un caso 

che nelle sedici partite dopo 
Natale, il Banco di Sardegna 
per ben nudici votele saputo 
cambiare -marcia dopo rinier-
vallu Oamoiosu il dato a Tori
no, dove laDinamoè riuscita 
a passare dal -21 di inizio ter
zoquarto al +3 finale. Ma an
che in casa co mio Capo d'Or
lando la formazione sassare
se eraandataal riposo sul -S e 
ha Finito a +10» A Trento è sta -
to decisivo Mtìmoquartocan 
un parziale di 18-10. 

E vanno diat i anche i se • 
condì tempi al PalaSertadi-
migni contro Cantù e Reg
gio Emilia, chiusi in svantag
gio all'i ntetvailo evinti netta
mente nella ripresa, grazie a 
dei breaksimilL 47-30 contro i 
bmnajlL 48-30 (iynaogli emi-
liana. 

CARATTERE. Naturalmente t i 
so no a ne he altri d uc aspet
ti, che il coach Federico Pa
squini ha sottolineato: *Que-
sta sq uadra ha dei giundù^i-
mi attributi e non molla mai, 
e poi abbiamo raggiunto una 
solidità nelle nostre tcmiitao-
ni che d aiuta morto», 

A tutto questo va agguanta la 
capacità tattica dello staffiec-
nico (Pasquini, Baioni e Citri
ni) dì apportare alcuni accor-
gjmenti a partita in corso, e la 
ricettivitàdel giocatori die ri -
escono ad applkaie le modi

fiche. 
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Il coach Pasquini in mezza ai suoi ragazzi coni quali ha lavorata molta su Ila difesa CUMULO 

SOLO MILANO MEGLIO 

Sassari, un decennio da capogiro 
SASSARI [ g m ) Facendo la 
media viene prettamente una 
partita a settinaria. Dal 17 
ottobre 2010 che segnò i I 
debutto nella serie Adi basket. 
Sassari ha viaggiato alla media 
di 50-51 gate a stagione, 
Mercoledì 3 maggio, nel 
posticipo al PalaSertadimigni 
contro Valeria, la Di riamo farà 
3 50 gare tra campionato, 
coppe europee e italiane, 

E le festeggia con un Tendi
ni ente sempre al top: sette 
volte su sette nei playoff 
scudetto, tre finali di Coppa 
Italia con due trofei vinti [2014 
e 2015], unaSupercoppa 
Italiana [2014] euno scu detto 
[2015], gli ottavi di EureCup e i 
quarti di Cham pions e persino 
due partecipazioni al l'Eurole-
ague, anche se con un solo 
successo: 92-80 contro lo 

Zalgris Kaunas. Il bilancio 
totale è comunque ottimo: IBS 
successi su 349 partiteci 
54%] che riferito solo alle 
competizioni i tal ianeè un 
ottimo 161/283 che equ ivale al 
57%. Nef furti mo decennio, 
delleattuali fondazioni della 
serie Asolo Milano vanta un 
bilancio superiore al Bancodi 
Sardegna co me vittorie e trofei, 
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