
Basket A. Da ieri ritiro a Olbia 

Per la Dinamo 
è caccia al 13 
A Pistoia serve la vittoria 

•• Alla caccia del 13. Intesa come vittoria 
numero 13 del campionato. Da ottenere 
sulla ruota di Pistoia, altrimenti la rincorsa 
ai play off scudetto diventerà da difficile a 
quasi impossibile, perché le avversarie so
no Venezia {in casa, sempre a mezzogior
no), Avellino e Trento fuori, prima di chiu
dere al PalaKerradimigni contro Pesaro. La 
Dinamo si prepara da ieri al Gcovillage di 
Olbia. 

IL PRECEDENTE. Anche nella stagione pas
sata era andata in ritiro, ma dopo la scon
fìtta di Capo d'Orlando, quando erano sta
te consumate appena 12 partite. La squa
dra allenata allora da Federico Pasquini ne 
infilò cinque di fila e centrò la Final 8 di 
Coppa Italia. Questa volta il coach Zare 
Markovski ha solo cinque turni, una squa
dra meno esperta e soprattutto più usura
ta mentalmente dalle tantissime sconfitte 
in volata. Come quella casalinga con Bre
scia, in cui il tecnico macedone ha conden
sato gli esperimenti tattici che di solito si 
fanno in un mese, pur di trovare la chiave 
del successo e di testare la capacità dei sin
goli di andare oltre difetti e abitudini. «Le 
difficoltà oggettive» le chiama Markovski. 

MARGINI. Qualche segnale di ripresa indi
viduale (Bamforth e Ilatchcr) e collettivo 
(difesa) si è visto. Il problema è che nell'ul
timo quarto sono riemersi i vecchi difetti 
della squadra: abuso del tiro da tre a scapi
to del gioco interno (1/9 contro il 4/8 da 
due), mollezza a rimbalzo (concessi 4 of
fensivi sui 7 totali) e rallentamento del
l'azione, con molti palleggi e poco movi
mento. «I margini di crescita ci sono, so
prattutto in difesa », ha detto il neo allena
tore biancoblù. Nelle ultime quattro azioni 
Brescia ha fatto canestro su azione o dalla 
lunetta. La difesa dura nei finali e lo svilup
po del contropiede sono le due tracce sul
le quali lavorare. 
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