
La doccia fredda di Reggio 
deve svegliare la Dinamo 
Basket, il ko al debutto è un fulmine a ciel sereno ma può essere utile 
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Più sorpresi che abbattuti, più 
delusi che adirati. Il dopo-parti
ta del PalaBigi per la Dinamo ha 
il sapore amaro dell'appunta
mento importante tappato con
tro ogni pronostico. La sconfitta 
subita a Reggio Emilia all'esor
dio in campionato arriva quasi 
come un fulmine a ciel sereno, 
in un momento in cui i bianco-
blu erano attesi dalla primavera 
conferma dopo un mese e mez
zo di ottime prestazioni nelle 
amichevoli estive, e a pochi gior
ni dalla grande vittoria contro il 
Benfica. Il gruppo è atterrato ieri 
a Lisbona, dove domani scende
rà in campo nel ritorno del Qua-
lification Round di Europe Cup. 
Il +34 ottenuto al palazzetto per
mette al Banco di Sardegna di 
dormire sogni relativamente 
tranquilli e forse consente di ra
gionare per un attimo in più su 
quanto avvenuto a Reggio. 
Attenuanti generiche. Tre playma
ker non si possono regalare a 
nessuno, tanto meno a una 
squadra che da anni fa del pro
prio campo un fortino. Marco 
Spissu e Jaime Smith sono rima
sti a Sassari e hanno guardato la 

partita in streaming; l'uruguaia
no Parodi, autore di una buona 
prova contro i portoghesi, non è 
stato tesserato in tempo per po
tere esordire nella prima giorna
ta di campionato ed è rimasto a 
bordo campo. Tutto il peso della 
costruzione del gioco è finito sul
le spalle di Gentile e Bamforth, 
che hanno giocato rispettiva
mente 31' e 29', e anche Pet-
teway è stato costretto a fare gli 
straordinari (37'). 
Le incompiute. Le assenze nel re
parto piccoli hanno certamente 
penalizzato i sassaresi dal punto 
di vista della costruzione della 
manovra. In parte si può spiega
re così il gioco un po' troppo 

bloccato e 0 fatto che nei primi 
due quarti il Banco abbia dato 
due spallate alla gara solo quan
do prima Bamforth e poi Pet-
teway sono entrati in striscia. 
Ma è anche vero che, in fin dei 
conti, rispetto alle gare delle pre-
season l'unica assenza è stata 
quella di Spissu, dato che Smith 
si è fermato quasi subito e Paro
di non era ancora arrivato. Bam
forth e compagni, in generale, si 
sono passati poco la palla, an
che se in questo vanno ricono
sciuti i giusti meriti alla difesa ag

gressiva (a volte anche troppo) 
della squadra di Cagnardi. Espo
sito, non a caso, piuttosto che 
soffermarsi sulle assenze ha sot
tolineato la necessità di impara
re ad adattarsi alle situazioni e 
alle emergenze. In aggiunta, 
all'esordio il Banco si è scontra
to con la pessima giornata di al
cuni giocatori. Su tutti Rashawn 
Thomas, uno dei più giovani, 
che è andato male in attacco 
(0/6 da 2) e malissimo in difesa, 
arrivando spesso in ritardo 
sull'avversario diretto. Ma, in ge
nerale, tutta la squadra ha fatto 
fatica ad accoppiarsi. 
Come ripartire. La Dinamo mi
gliore si è vista nel terzo quarto, 
quando per alcuni minuti la 
squadra ha piegato le gambe in 
difesa e dall'altra parte ha ese
guito alla perfezione alcuni gio
chi d'attacco, che non a caso 
hanno permesso a Cooley di ac
cendersi. Per il resto del match 
la Dinamo è andata troppo a in
termittenza, incapace di specu
lare sul netto dominio a rimbal
zo (40-30, con Reggio che ha rac
colto solo tre rimbalzi offensivi). 
C'è tempo per rimediare, i faccia 
a faccia di Lisbona porteranno 
consiglio. 
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L'ala americana Rashawn Thomas in azione a Regaio Emilia. Sotto, coach Vincenzo Esposito 
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La squadra è atterrata ieri a Lisbona 
La prima lunga trasferta stagionale 
porta il gruppo Dinamo a Lisbona, 
dove domani alle 20,30 (in Italia le 
21,30) è in programma il ritorno del 
turno preliminare di Europe Cup. La 
Dinamo è atterrata nella capitale 
lusitana ieri pomeriggio, 
proveniente da Malpensa. 
Pomeriggio libero, per Cooley e 
compagni, in ritiro in un hotel fuori 

città non lontano da Cascais, con 
solo qualche video-analisi del 
match di Reggio. Oggi doppio 
allenamento al Pavilhào Fidelidade, 
domani in campo per difendere il 34 
dell'andata. Ieri è stato 
perfezionato il tesseramento del 
play a gettone Parodi. L'uruguaiano 
potrà giocare domenica in 
campionato. 
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