
«La mia Dinamo, dif esa+talento» 
Basket, il nuovo coach Zare Markovski prepara lasfida-playoff di domani in casa con Brescia 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Quando torni nel nido dal quale 
hai spiccato il volo ti senti subito 
a casa, trovi, e ti ritrovi. Lo ha fat
to Zare Markovski, da martedì 
nuovo allenatore della Dinamo 
Sassari con missione-playoff. Lo 
ha fatto mercoledì sera dopo 
aver diretto il primo allenamen
to al PalaSerradimigni, una lun
ga passeggiata da piazzale Segni 
fino a via Roma e piazza d'Italia, 
il cuore della città che nel 1991 
lo ha accolto per vederlo poi de
collare. E ora, tornare. Luoghi, 
spazi, volti noti riconosciuti. La 
pizzeria che 27 anni dopo non 
c'è più e quella dove ti hanno 
consigliato di andare la prossi
ma volta, una volta terminato 
l'allenamento. 

E che allenamento. Doppia ra
zione ogni giorno, una cura in
tensiva in vista della partitissi
ma di domenica a mezzogiorno 
contro il Brescia quarto in classi
fica. C'è un nono posto da mi
gliorare, c'è una griglia dei 
playoff da agguantare. C'è l'im
perativo di una partita casalinga 
dalla quale ripartire dopo il ton
fo di Brindisi e dopo le dimissio
ni di Federico Pasquini, tornato 
a fare soltanto il gm. 

È il tempo della filosofia Mar-
koski, pragmatica e lineare co
me richiede il momento. 

Nessuno sguardo al passato, 
tutto il lavoro proiettato all'oggi 

che ogni volta diventa domani. 
E sarà così per le prossime sei 
settimane. «Cominciamo con 
l'andare a prenderci domenica 
la tredicesima vittoria - esordi
sce il macedone naturalizzato 
italiano presentando la sfida -, 
poi penseremo alla classifica. 
Non possiamo fare calcoli, so so
lo che per ora 26 punti non ba
stano». «È stata una settimana 
particolare - ha proseguito -, tra
scorsa pensando al lavoro. Da 
mercoledì abbiamo pensato a 
Brescia, che due giorni fa batten
do Reggio Emilia in trasferta ci 
ha ricordato quale sia il suo valo
re. Sono quarti in classifica e vo
gliono migliorare la posizione, 
hanno fatto acquisti (la guardia 
Bryce Cotton, difficilmente gio
cherà domani) per giocarsi tutto 
nei playoff, ma noi giochiamo in 

casa e abbiamo mille buone ra
gioni per vincere. Siamo due 
squadre motivate. Tecnicamen
te Brescia gira intorno all'unico 
play italiano titolare, Luca Vitali, 
e gli americani seguono al me
glio 0 suo ritmo e il suo stile». 

Mentre la Dinamo... «Confer
mo la prima impressione - spie
ga Markovski -. In attacco non 
penso che abbiamo problemi, 
c'è tanto talento. Ma dobbiamo 
difendere meglio. La squadra fa 
fatica a fare contropiede, biso
gna alleggerire il gioco partendo 
dalla difesa». E da alleggerire 
non c'è solo il gioco, ma soprat

tutto la testa: «Vero - prosegue il 
nuovo coach dei biancoblù -, 
non ho fatto grandi discorsi al 
gruppo, abbiamo parlato di ba
sket e col basket, cercando di de
focalizzarci da quel che è stato. 
Lo ieri non mi interessa, non ho 
né il tempo né la voglia di inda
gare. Abbiamo cercato di liberar
ci la testa con il basket». 

Una nuova Dinamo, con Mar
kovski. Con nuove gerarchie? 
«Sono partito da zero - conclude 
il tecnico -, non conoscevo le ge
rarchie, quel che mi interessa è 
la competizione interna, che 
può far bene alla squadra. Sia
mo a un nuovo punto di parten
za, ognuno avrà le sue responsa
bilità e io ho quella di aver detta
to le regole e quindi di doverle fa
re rispettare. Non meravigliatevi 
pertanto se mi vedrete fare tanti 
cambi, dicono che sia una mia 
"stranezza" ma i ragazzi sanno 
che devo garantire che le regole 
vengano rispettate per tutti, è 
una questione di fiducia. Poi, 
penseremo a fare il nostro gioco 
e insieme a limitare il loro, cer
cheremo di limitare il talento de
gli avversari e cercheremo di im
porre il nostro. Sarà anche una 
sfida sul piano mentale, e se 
qualcuno dubita della nostra so
lidità nei finali punto a punto ci 
stiamo lavorando cercando di 
migliorare sotto tante voci, a par
tire dalle palle perse, per cresce
re nel complesso». 

LI AVVERSARI 

Moore e Landry in dubbio. Moss ci sarà 
«Aver vinto le ultime tre partite 
consecutive ci ha dato entusiasmo e 
serenità. Andiamo a Sassari con 
grande voglia di far bene, sapendo 
che incontreremo uno dei roster più 
forti del campionato, una squadra 
che sempre un grande impatto 
offensivo». Queste le parole di 
Andrea Diana (foto), coach della 
Germani Brescia. «Il cambio 

dell'allenatore potràdare loro una 
scossa • conclude -. Mi aspetto una 
Dinamo molto aggressiva a livello 
difensivo. Noi stiamo cercando di 
capire l'entità del problema di 
Moore, mentre Moss sarà gestito 
come accaduto nelle ultime partite. 
Landry, invece, sarà valutato prima 
della partita per verificare le 
condizioni della sua caviglia». 
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Zare Markovski dirige il suo primo allenamento con addosso la tuta della Dinamo 2017-2018 (foto di Mauro Chessa) 
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