
La Dinamo batte Varese e la crisi 
Serie A di basket. I biancoblù dominano per 40'. Ora la lunga sosta per la Nazionale di Meo 

SERIE A » IL COLPACCIO 

Una Dinamo perfetta 
si scatena a Masnago 
I sassaresi stendono Varese (+21) e si lasciano alle spalle la crisi 

di Andrea Sini 
» INVIATO A VARESE 
Dalle secche di Capo d'Orlando 
alla piena di Varese: tutto in set
te giorni, tutto in 40 minuti, con 
in mezzo la vittoria contro l'Ha-
poel e parecchio fiele ingoiato e 
finalmente trasformato in ener
gia. Energia pura, per la Dina
mo, che dopo avere battuto un 
colpo mercoledì in Champions, 
si scatena a Masnago riversando 
tutta la sua voglia di riscatto sul
la Openjobmetis, piallata per 
61-82. 
Il cambio di passo. Un campo 
che porta bene, certo, perché 
qui i sassaresi dal 2013 in poi 
hanno sempre vinto. Ma dietro 
la netta e indiscutibile vittoria 
portata a casa da Polonara e 
compagni c'è una crescita evi
dente che riguarda sia la condi
zione fisica che quella mentale. 
La squadra di Caja, che veniva 
da tre grandi prestazioni inter
ne, si è trovata di fronte un Ban
co di Sardegna determinato sin 
dalla palla a due e in condizioni 

fisiche smaglianti. Tutto il con
trario di quanto visto nelle terri
bili settimane scorse, che al Ban
co erano costate 4 sconfitte con
secutive e avevano portato Pa-
squini alle dimissioni. La rispo
sta del gruppo è arrivata imme
diatamente e anche le parole del 
dopogara confermano che la na
ve ha cambiato direzione. 
Difesa&testa. Quaranta minuti 
in vantaggio, con una difesa a 
tratti eccezionale che ha consen
tito ai biancoblù di tenere sem
pre il match in pugno, anche nei 
momenti in cui l'attacco ha avu
to qualche passaggio a vuoto. 
Come già contro l'Hapoel, ma in 
maniera decisamente più netta, 
la Dinamo ha fatto tesoro del 
grande sacrificio fatto in avvio di 
gara e soprattutto nel secondo 
tempo (appena 23 punti conces
si negli ultimi 20' di gara). 
Dall'altra parte l'attacco si è re
golato di conseguenza, colpen
do sia dall'arco (12/28, con Hat-
cher, Polonara e Bamforth prota
gonisti) che da sotto (19/28 da2, 

68%, con 30 punti su 82 segnati 
dall'area). Il Banco, che ha man
dato a referto 9 uomini, ha vinto 
la sfida a rimbalzo (37-31), ha li
mitato il numero di palle perse 
(11, con 5 recuperi) e se si vuole 
trovare il pelo nell'uovo ha con
cesso troppi secondi tiri (13 rim
balzi in attacco per Varese. Ma 
per il resto ha sempre fatto le co
se giuste al momento giusto, co
me testimoniato anche dalla dif
ferenza abissale nella valutazio
ne di squadra: 107-51. 
Il futuro sorride. Ora il campio
nato va in "letargo" per due setti
mane. La squadra di Pasquini ar
riva alla sosta con il morale a mil
le e una situazione completa
mente ribaltata rispetto a una 
settimana fa. La vittoria di ieri, 
che pesa anche in chiave Final 
Eight, permette ai biancoblù di 
respirare e - in attesa del rientro 
di Stipcevic - di preparare al me
glio il tour de force di dicembre. 
Dopo il buio pesto di domenica 
scorsa, però, il cielo oggi ha tutto 
un altro colore. 
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I giocatori della Dinamo festeggiano a centrocampo a fine gara: per i sassaresi questo colto a Varese è il primo successo esterno della stagione in campionato 

&DOWN 

Marco Spissu porta palla e al centro Achille Polonara, protagonista del match 

Lacey e Sacchetti 
portano bene 
Scivoloni. Il servizio streaming di 
Eurosport (peraltro ottimo) ieri è 
incappato in paio di scivoloni 
impossibili da non notare: «Marco 
Spissu prodotto del vivaio della 
Virtus Roma» (è cresciuto alla 
Dinamo), e «a Varese conoscono 
bene il et Sacchetti». E a Sassari no? 
Vecchi amici. Tra i tanti volti noti 
del mondo della palla a spicchi 
presenti ieri a Masnago, c'erano 
proprio il et azzurro Meo Sacchetti e 
Trevor Lacey. L'ex giocatore 
biancoblù, quest'anno al Lokomotiv 
Kuban, è arrivato apposta da Milano 
(dove è in vacanza) per sai utare i 
vecchi amici. Anche per lui, a fine 
gara,grande festa negli spogliatoi. 
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