
La Dinamo cerca punti e continuità 
Questo pomeriggio alle 18,15 i sassaresi di Meo Sacchetti ospitano al palazzetto la Giorgio Tesi Group Pistoia 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Cercasi continuità; offresi fidu
cia e minuti in campo; astener
si egoisti, individualisti e inde
cisi. Meo Sacchetti mette tutto 
sul piatto rilancia. Oggi la sua 
Dinamo Banco di Sardegna fa
rà un altro passo nel percorso 
di costruitone di una nuova 
identità e per l'occasione si tro
verà di fronte un avversario da 
affrontare con mille cautele. 

Le luci del PalaSerradimigni 
si accendono nuovamente di 
pomeriggio, alle 18,15, per la se
conda giornata di ritorno della 
serie A. In piazzale Segni arriva 
la Giorgio Tesi Group Pistoia di 
coach Paolo Moretti, che attual
mente fa parte del gruppone di 
quattro squadre che si trova ag
ganciato all'ultimo posto utile 
per i playoff. Non inganni la 
classifica, in nessun senso, per
ché Pistoia ha risalito la china 
nelle ultime settimane, vincen
do tre delle ultime quattro gare 
(con Pesaro, a Varese e con Ca
po d'Orlando), nelle quali si è 
arresa soltanto alla capolista 
Ea7 Armani Milano al termine 
di un match giocato alla pari. 
Significa dunque che C.J.Wil-
liams e compagni sono in gran 
forma e la Dinamo dovrà limi
tare al massimo i cali di tensio
ne, anche alla luce di un altro 
elemento, sottolineato alla vigi

lia da coach Sacchetti: delle 7 
vittorie sinora conquistate dal
la formazione toscana, ben 4 
sono state ottenute fuori casa. 
I nuovi equilibri. La Dinamo, 
che in campionato ha interrot
to a Bologna la striscia di cin
que vittorie consecutive, arriva 
dalla convincente prestazione 
di mercoledì in Eurocup contto 
il Buducnost. Il successo è arri
vato grazie a una grande presta
zione di squadra, con 6 giocato
ri in doppia cifra e i minutaggi 
spalmati in maniera quanto 
mai uniforme sulle undici pedi
ne attualmente a disposizione 
di Sacchetti. Un piccolo ribalto
ne, voluto proprio dal tecnico 
biancoblù, che ha deciso di da
re un segnale forte ad alcune 
stelle incostanti, promuoven
do il nucleo italiano della squa
dra. «Spero che l'atteggiamen
to sia quello giusto da parte di 
tutti, non vorrei parlale di ita
liani e stranieri», ha ammonito 
Sacchetti, ma è evidente come 
il rimescolamento di carte, ruo
li e gerarchie ha creato dinami
che positive per il gioco di squa
dra. In attesa che al gruppo si 
aggiunga 0 ritrovato Jeff Broo-
ks, la sensazione è che la lava-
gnetta di coach Meo in questo 
momento sia plasmabile a se
conda delle risposte offerte in 
campo dai giocatori. Difficile 
dunque ipotizzare chi partirà 
in quintetto oggi. 

Cifre a confronto. La Dinamo 
ha il miglior attacco con 88,6 
punti segnati di media, mentre 
Pistoia è relegata nelle ultime 
posizioni con 74,2. Discorso 
completamente ribaltato per 
quanto riguarda la difesa: i sas
saresi sono la terza squadra per 
numero di punti incassati 
(83,7), i toscani vantano invece 

la quarta miglior difesa del 
campionato con appena 73,5 
punti: solo Milano, Reggio Emi
lia e Brindisi fanno di meglio. A 
livello di singoli, l'unica voce 
statistica in cui i pistoiese com
paiono nella top 10 è la gradua
toria degli assist, doveLangston 
LIall è sesto con 4,4 di media. 
Notiziario. A Sassari si rivedrà 
Tony Easley, che darà vita a un 
duello di puro atletismo molto 
interessante con Lawal. Sarà 
certamente della partita l'ala 
Landon Milbourne (10 punti e 
6 rimbalzi di media), che ha re
cuperato da un problema a un 
piede, mercoledì pomeriggio è 
tornato in palestta per due se
dute di differenziato. Idem per 
Gilbert Brown, rientrato nel 
gruppo dopo un turno a mezzo 
servizio. E occhio, naturalmen
te, agli esterni C.J.Williams e 
Daniele Cinciarini. Anche se, 
come ha avvertito Sacchetti, 
«gli avversari vanno rispettati, 
ma tutto dipende danoi». 

CIRIPRODUZIONE RISERVATA 

COSI IN CAMPO 
PalaSsnaiìimigni 

ORE 18,15 

Brian Sacchetti in azione durante il match dell'andata in Toscana 


