
EUROLEGA 
Sassari a Mosca 
«Vi voglio duri» 
Calvani al debutto in una sfida impossibile: 
il coach chiede subito una prova di orgoglio 
di Giampiero Marras 
SASSARI 
«Voglio vedere i ragazzi gio
care duro». Al debutto sulla 
panchina della Dinamo, co
ach Marco Calvani vuole una 
squadra tostissima. Si gioca 
a Mosca contro il Cska (ore 
18.45 italiane, diletta su Fox 
Sports) che, unico tea tutti i 
club di Eurolega, ha già vi
dimato il biglietto per le Top 
16. Invece Sassari è fiiori e lo 
sarà anche matematicamente 
dopo stasera. Il risultato non 
conta perché obiettivamente 
fare il colpaccio in terra russa 
va oltre le possibilità non solo 
della Dinamo, ma di qualsi
asi squadra italiana. E non è 
certo questa l'avversaria con
tro la quale cancellare lo zero 
in classifica. Conta però l'ap
proccio: «La strada è lunga ma 
voglio già l'atteggiamento giu
sto» avverte il nuovo allenato
re biancoblù, chiamato a so
stituire Meo Sacchetti. Sareb
be già importante non pren
dere una bastonata come al 
PalaSeiTadimigni: -29 con ben 

107 punti incassati, anche se 
va ricordato che quello russo è 
il miglior attacco della Cham -
pions dei canestri con quasi 
90 punti a partita. 

Teodosic e De Colo all'an
data hanno prodotto 28 pun
ti, 16 assist e hanno provoca
to tanti applausi da parte del 
pubblico sardo. Calvani os
serva: «Sono i migliori inter
preti del pick and roll e in più 

«La strada è lunga 
però mi aspetto 
di vedere il giusto 
atteggiamento». Poi 
tutto sul campionato 

c'è Jackson che è un giocatore 
molto fisico. Hanno ottimi ti
ratori come Fridzon e Higgins, 
buoni attaccanti che aprono 
il campo come Nichols e Vo-
rontsevich, e denteo l'area c'è 
uno dei migliori difensori Eu
rolega: Hines». Non è tanto 
questione di fisico, visto che 
Hines fatica ad arrivare a due 

metri (ma ha braccia lunghis
sime) e a parte i 213 cm di 
Kravtsov non ci sono altri gi
ganti. E' invece una questio
ne di durezza fisica e mentale, 
di qualità tecnica e alto quo
ziente intellettivo cestistico. 
Il Cska gioca una pallacane
stro bella e intelligente, che 
fa girare palla e uomini sino a 
teovare il tiro giusto, fosse an
che il caso di aspettare l'ulti
mo dei 24 secondi Sassari in
vece è ultima nei rimbalzi (e 
oggi potrebbe restare in pan
china l'acciaccato Alexander) 
e terzultima come attacco, ma 
se non altro - piccola conso
lazione - è la squadra di Eu
rolega che tira meglio i liberi: 
84.4%. Magari una delle chia
vi del match potrebbe essere 
quella di procurarsene il più 
possibile. Dato che anche nel 
campionato italiano il Banco 
di Sardegna va troppo poco in 
lunetta. 

Tra le curiosità statìstiche, 
Teodosic segna almeno una 
tripla da 30 gare di fila, Logan 
da 18 partite, De Colo da 12. 

Si gioca non solo per l'ono

re, ma anche per preparare al 
meglio la trasferta di lunedì a 
Capo d'Orlando. Sul parquet 
siciliano la Dinamo sarà chia
mata a ottenere una vittoria 
che potrebbe addirittura vale
re il primo posto seppur in af
follato condominio, qualora i 
risultati di domenica le diano 
una mano. Di sicuro dopo la 
vittoria agevole contro Pesa
ro, ibiancoblù devono dimo
strare di poter dare una svol
ta ad una stagione deluden
te più sotto il profilo del gio
co e della scarsa costanza di 
rendimento che sotto quello 
dei risultati. E poi, non biso
gna dimenticare che oltre a di
fendere i trofei italiani (Coppa 
Italia e scudetto) Sassari sarà 
chiamata da gennaio a dispu
tare l'EuroCup per cercare ri
vincite: nella stagione passa
ta non riuscì a superare il last 
32, mentre due anni fa è arri
vata sino agli ottavi ma poi è 
stata eliminata dall Alba Berli
no dove giocava David Logan, 
diventato poi leader della Di
namo. 
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Marco Calvani, 52 anni, nuovo coach della Dinamo CIAMILLO 
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