
BASKET SERIE A. A mezzogiorno 

Ritmo e pressione 
Oggi a Sassari 
arriva il Varese 

Staccato il biglietto per l'Eu
rope Cup, adesso il Banco di 
Sardegna deve conquistare 
la prima vittoria in campio
nato. A mezzogiorno arriva 
al PalaSerradimigni la lancia
ta Varese, Si preannuncìa 
una sfida ad alti ritmi e ad 
elevati punteggi, come sug
geriscono anche i precedenti, 
dove figura addirittura un 
117-113 per Sassari a Masna-
go dopo due supplementari, 
con 40 punti di So sa e 30 di 
Dyson. Senza dimenticare i 
45 punti in 29 minuti di Ca-
leb Green a Sassari nella ga
ra finita 105-74. 

Coach Esposito 
Il tecnico biancoblù la in

quadra così: «Varese ha ini
ziato con una vittoria contro 
Brescia. Ha mantenuto stile 
dì gioco e ritmi alti, aggressi
vità in difesa. Vuole Correre, 
quindi dobbiamo evitare la 

loro transizione, che fa esalta
re le guardie e le ali. Ma an
che essere bravi poi a tenere 
alta la concentrazione per
ché svanito il contropiede 
giocano in maniera precisa e 
paziente». 

A due veloeilìt 
Insomma, un'avversaria 

che sa far male a due veloci
tà. Contro Brescia l'ha spun
tata in volata 81-80 grazie so
prattutto all'eccellente 15/34 
nelle triple che ha compen
sato la debacle a rimbalzo (-
11). E proprio dentro l'area la 
Dinamo ha qualche giocato
re in più da schierare, perché 
a parte Cooley ci sono anche 
Magro, Diop, il più verticale 
Thomas e gli stessi Polonara 
e Pierre. Sulla carta numeri
camente e qualitativamente 
meglio di Gain, Archie, Ian-
nuzzi, Ferrerò e Scrubb. Il 

coach evidenzia: «Finora stia
mo tenendo una media di 40 
rimbalzi a gara che é molto 
buona, ma non sempre riu
sciamo a trasformare questo 
vantaggio in contropiede e 
punti. Dobbiamo crescere». 

(ili avversari 
L'altra chiave è contrastare 

i piccoli: «Avramovìc ha se
gnato 30 punti, il play Moore 
lo conosco bene perché l'ho 
allenata quattro anni. Ma c'è 
Luciana Parodi e ringrazio la 
società per avermi consenti
to di ingaggiarla. Questo ra
gazzo è al debutto in Europa 
ma sicuramente ci può aiu
tare sui ritmi alti e a mettere 
pressione. Ci consentirà inol
tre di fare in modo che Bam-
forth e Petteway pensino so
prattutto a svolgere il ruolo 
di realizzatori». 
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