
Basket: il ko con i tedeschi mette a rischio la permanenza in Champions 

Dinamo, la risalita è dura 
Servono 8 vittorie e la difesa è un "caso" 

•• Se la Champions era in salita 
dopo la sconfitta casalinga col Pi
llar Karsiyaka, con l'harakiri in
terno contro l'Oldenburg è diven
tata una scalata a mani nude, ad 
alto rischio di caduta. Per essere 
tra le quattro (su ot
to) che passano ai 
playoff bisogna fare 
8/12: significa en 
plein in casa e 3/7 in 
trasferta. 

Il bilancio totale di 
avvio stagione è due 
vittorie casalinghe 
contro Cantù e Vare
se, a fronte di quattro 
sconfitte, aggiungen
do la semifinale della 
Supercoppa contro 
Venezia e la trasferta 
di Torino. E all'oriz
zonte c'è un calenda
rio durissimo: dome
nica a Bologna contro 
una Virtus in salute, 
mercoledì in Spagna 
contro il Murcia, poi 
in casa contro Milano 
(anticipo alle 17) e 
quindi al PalaSerradi-
migni contro Monaco. 

DIFESA MOLLE. Risul
tati a parte, preoccu
pano la scarsa tenuta 
difensiva del gruppo e 
i ritardi nella crescita 
dell'ala Pierre (in pre
campionato era stato 
brillante) e del centro 
Planinic. In teoria 
due giocatori che 
uscendo dalla panchi
na dovrebbero avere 
bell'impatto sulla ga

ra. Non che in attacco il Banco ab
bia fatto grandi progressi, ma il ta
lento offensivo (decisamente su
periore alle attitudini difensive) è 
riuscito a mascherare le lacune. 
Alcune giustificazioni per la far-

Rok Stipcevic nella sfortunata serata contro l'Oldenburg [CALVI] 

raginosità nel gioco ci sono: la ri
voluzione estiva (confermati solo 
Devecchi e Stipcevic) e gli infor
tuni di Bamforth e Hatcher. Ma 
ogni rientro è coinciso con una 
sconfitta: a Torino 10 punti in 25' 

di Bamforth ma cappaò 
per 97-92; mercoledì in 
Champions 11 punti in 
14' di Hatcher e 76-83 
con l'Oldemburg. 

EQUILIBRIO E CAOS. £ 

se l'abbondanza gene
rasse (almeno inizial
mente) confusione? 
Ruotare dieci giocatori 
è più complicato che 
averne sette-otto con 
due-tre che si accon
tentano. Proprio il rag
giungimento degli 
equilibri è la sfida più 
importante per coach 
Federico Pasquini. Una 
sfida da risolvere non 
con una equilibrata di
stribuzione del minu-
taggio in ogni gara, ma 
con la possibilità di 
sfruttare la buona sera
ta di chi è in condizio
ne, sapendo che a tur
no tutti avranno gare 
con minutaggio robu
sto e che l'organico è 
giovane. Il tecnico ha 
minacciato «D'ora in 
poi spazio a chi ha Pat
teggiamento giusto, so
prattutto in difesa». Un 
sistema per stabilire se 
in questa squadra pos
sono starci tutti. 
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