
BASKET 

La Dinamo 
scalpita: 
«H gruppo c'è 
ora il campo» 

La nuova Dinamo parte dal gruppo 
Serie A di basket, prima settimana di ritiro e sensazioni positive: il feeling c'è 

» OLBIA 

Giro di boa della prima setti
mana di allenamenti nel ritiro 
del Geovillage di Olbia per la 
Dinamo campione d'Italia, e 

le sensazioni sono positive. Il 
gm Federico Pasquini sottoli
nea positivamente l'affiata
mento che si sta creando nel 
gruppo, e la crescita della 
squadra anche sul campo. I 

giocatori non vedono l'ora di 
confrontarsi con degli avversa
ri veri, ma il programma vena 
rispettato e il primo confronto 
ufficiale resta fissato il 5 set
tembre a Olbia. 

La Dinamo al lavoro sul parquet del Geoplace di Olbia 

La Dinamo non vede Torà 
«Dateci un avversano» 
Prima settimana di ritiro, il gruppo prende forma anche sul piano del feeling 
Il gm Pasquini frena: «Tutto procede per il meglio, le partite al momento giusto» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Non vedono l'ora, i tifosi, di 
scoprire la nuova Dinamo. E 
non vedono l'ora i giocatori 
della Dinamo per primi di po

tersi scoprire, di potersi espri
mere sul campo, di capire cosa 
possono diventare, loro presi 
singolarmente, in un gruppo. 
Vogliono cominciare a mette
re cemento tra i mattoni che 
ormai da oltre una settimana 

vengono assemblati giorno do
po giorno attraverso la prepa
razione atletica e soprattutto 
giorno per giorno sul parquet 
del Geovillage di Olbia, dove 
Meo Sacchetti ha già avviato il 



lavoro tattico con i «cinque 
contro cinque». E' il momento 
chiave del ritiro, perché gli 
schemi vengono interpretati, 
modellati, cuciti addosso ai 
giocatori. E' uno scoprirsi reci
proco, i tecnici che hanno vo
luto quei precisi giocatori con 
quella precisa idea di gioco, e i 
giocatori che hanno quelle de
terminate caratteristiche e che 
all'interno di uno schema, co
me all'interno di un abito sar
toriale, devono limare chi una 
manica di movimento verso il 
canestro, chi allungare o accor
ciare una gamba di difesa sul 
pick 'n roll. Ma l'abito sembra 
calzare a pennello al team 
biancoblù, e le sensazioni so
no più che positive. Se ne fa ga
rante il general manager della 
Dinamo, Federico Pasquini. 

Una settimana di lavoro, 
come procede? 

«Bene. Ogni giorno metti 
dentro sempre un po' più di fe
eling, un grammettino di affia
tamento in più nella costruzio
ne del gruppo, guardando 
all'aspetto caratteriale oltre 

che a quello tecnico. La consta
tazione dopo la prima settima
na è che si lavora seriamente e 
serenamente, ed è importante 
che ci sia già abbastanza fee
ling fra i giocatori anche extra 
basket, nel pranzo e nella ce
na, nel muoverci insieme. Si 
sta formando un rapporto che 
va oltre il pallone eilparquet». 

Sul campo? 
«Il fatto che alle 17.30 dopo 

due ore e mezzo di pesante la
voro soprattutto atletico svol
to la mattina si presentino tut
ti in campo in anticipo rispetto 
all'orario dice tanto. Arrivano 
per i fatti loro, senza essere in
dotti, hanno dentro una gran 
voglia di rimettersi in moto» 

Chi l'ha colpita in particola
re? 

«Faccio fatica a parlare di un 
singolo, la situazione è positi
va a livello generale. Se pro
prio devo scegliere è stato una 
sorpresa - lo immaginavo ma 
non così tanto -, Marconato, 
per la sua capacità da una par
te di essere quello che insegna 

agli altri, e dall'altra di riuscire 
anonfarlo pesare». 

L'ultimo arrivato, Logan, si 
è già messo al passo? 

«Certo, d'altronde la sua 
struttura fisica glielo consen
te». 

Il lavoro sul campo? 
«Abbiamo già messo dentro 

diverse nozioni offensive e 
ogni giorno Meo aggiunge 
qualcosa. Nella fase iniziale lo 
studio è bilaterale, fra coach e 
giocatori. Da una parte i gioca
tori vogliono capire come 

muoversi per l'allenatore, dall' 
altra l'allenatore ha un'idea di 
base che può modificare a se
conda delle situazioni e delle 
caratteristiche dei giocatori». 

C'è voglia di giocare. 
«Siamo curiosi, noi per pri

mi, di confrontarci con avver
sari veri, ma accadrà al mo
mento giusto. Poi, dipendesse 
dai giocatori... loro vogliono 
sempre giocare e mai allenar
si, e questo da quando a cin
que anni prendono in mano 
un pallone». 

Lawal in finale, Dyson verso il Galatasaray 
Mentre Sharie Lawal (ora al 
Barcellona) fa sfracelli con la sua 
Nigeria, che ha portato in finale 
(contro l'Angola) alla Coppa 
d'Africa, un altro ex Dinamo 
campione d'Italia sembra stia per 
trovare casa. Jerome Dyson (nella 
foto) è nel mirino dei turchi del 
Galatasaray, il discorso è aperto. 
La Dinamo potrebbe dunque 
ritrovare il suo ex play come 
avversario al Torneo Città di 
Cagliari, il 18 e 19 settembre. 



Fine allenamento, i giocatori della Dinamo svolgono il rituale del «battesimo» di uno del gruppo 

David Logan guida la fila durante il lavoro sul campo di beach volley 



Lotta sotto canestro durante un allenamento 


