
Basket: in poche ore dal flop di Bologna all'exploit contro il Podgorica 

Questa Dinamo va e viene 
E Sardara annuncia: «Brooks è guarito!» 
•• Se oggi venisse fatto un 
referendum tra i tifosi su 
olii vorrebbero conferma
re fin da ora per il prossi
mo anno, a vincere sareb
be Jeff Brooks. Un fuori
classe con la mentalità del
l'uomo squadra. L'ala di 
Louisville (la cittadina del 
Kentucky dov'è nato an
che Gassius Glay) non gio
ca però dal 7 dicembre: 
Sassari-Milano 111-112. 
Da allora ha seguito la Di
namo da bordo campo per 
sette volte in Italia (cinque 
vittorie) e sei in Europa 
(due di EuroLega, entram
be perse, e quattro di Eu-
roGup, due vittorie). Ma la 
sua lunga assenza è finita: 
il presidente Sardara lo 
aveva ha preannunciato 
nei giorni scorsi («è in ar
rivo un rinforzo») e ieri ne 
ha dato la conferma. Con 
gioia: «Jeff ha ottenuto il 
via libera! ». Questo non si
gnifica che Brooks sia su
bito disponibile: forse dal 
Final Eight di Coppa a fine 
febbraio a Desio. Ma è già 
una buona notizia soprat
tutto per lui che ha così ri
solto un delicato problema 
di salute. E poi il Banco di 
Sardegna proprio in quel 
ruolo è oggi vistosamente 
scoperto dopo il "grazie e 
arnvederci" a Todic. L'im
portanza strategica di Bro-

Un intenso primo piano dell'ala-forte della Dinamo Jeff Brooks 

oks è tutta raccolta nel fat
to che sia stato il primo ac
quisto della Dinamo l'esta
te scorsa: segno che Sar
dara, Sacchetti e Pasquini 
lo avevano bloccato da 
tempo perché attorno a lui 
volevano costruire la Dina
mo del dopo Diener. Che 

poi la Dinamo, con Bro
oks, avesse infilato un stri
scia di sette sconfitte tra 
Campionato ed Eurolea-
gue e, senza Brooks, abbia 
poi vinto cinque partite 
consecutive in campiona
to, battendo due capilista 
come Reggio Emilia e Ve

nezia, beh, questa è tutta 
un'altra storia. Legata alle 
paturnie di una squadra 
che sembra quasi si diver
ta a fare e disfare. Senza 
andare troppo lontano: 
perdere male una partita 
come quella di Bologna, e 
vincere alla grande una 
partita come quella contro 
il Podgorica. A distanza di 
pochi giorni. La sconfitta 
contro la Virtus ha compli
cato il cammino verso un 
possibile secondo posto di 
regular season: la Dinamo 
è ora quarta, dietro Mila
no, Reggio e Venezia, e nel 
ritorno deve giocare a Mi
lano, Reggio Emilia, Brin
disi e Avellino. Il successo 
sul Buducnost ha invece 
messo il Banco di Sarde
gna nelle migliori condi
zioni per poter accedere al 
Last 16, gli ottavi di finale 
a eliminazione diretta. La 
situazione è chiara: a due 
giornate dalla fine alla Di
namo basta una vittoria. 
Non quella della prossima 
settimana nelle isole Ca
narie ma quella dell'ultimo 
turno contro il Bandirma 
a Sassari la settimana suc
cessiva. Partita secca: 
mezzo canestro in più e 
Meo Sacchetti mette un'al
tra tacca alla sua colt. 
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