
Basket: i sassaresi battuti in Champions aspettano Pesaro per il riscatto 

Una sconfitta figlia del caso 
Dinamo, non tutto da buttare in Ungheria 
•• Vincere in trasferta non 
è facile in Italia, figuria
moci in Europa: anche se 
l'avversario si chiama 
Szolnoki Olaj e rappre
senta un basket non pro
prio all'avanguardia. La 
Dinamo toma dall'Unghe
ria con l'amaro in bocca 
ma il retrogusto è anche 
un po' dolce perché la 
sconfitta di un punto a 
volte è figlia solo del caso 
(basta pensare all'ultima 
coppia di Uberi di Lydeka 
che ha sbagliato il primo 
che doveva segnare e ha 
segnato il secondo che do
veva sbagliare) più che 
della tua volontà. 

NESSUN DRAMMA. La 

sconfitta di Szolnok non 
compromette il cammino 
nella Champions League 
della Fiba: la formula è 
generosa, ne passano 
quattro su otto e la mi
gliore quinta può spera
re in un ripescaggio. 
Inoltre il -1 dell'altra 

eh etti (ora in infermeria): 
due sono tanti ma in que
sto caso sono ancora di 
più perché occupano lo 
stesso ruolo. Con Savano-
vic (solo undici minuti in 
campo) sarebbe stata 
un'altra partita 
probabilmente 
con un altro ri
sultato. 

L'ANALISI. Leg
gendo il match I 
tra le righe però 
appaiono evi 
denti un paio di 
sorrisi. La Di
namo è an
cora "in 

progress" ma è evidente la 
volontà di diventare squa
dra. Piace l'entusiasmo 
con il quale Stipcevic sta 
facendo gli onori casa ga
rantendo regia e difesa af

francando Johnson-
Odom che predili
ge, sintetizzando, 
il canestro all'as-
sist. Piace l'im
patto di Olaseni 
con la sua nuova 
realtà cestistica: 
tra campionato 

| e coppe sta viag
giando con il 
72,7% da due 

(24/33). Pia-

notte può essere tran
quillamente ribaltato al 
ritorno per avere una 
miglior differenza ca
nestri in questo 
scontro diretto. Re
sta soltanto il rim
pianto, legato an
che a un pizzico 
di sfortuna che 
ha privato coach 
Pasquini di Sa-
vanovic e Sac-

'Mai 

Lydeka, rientrato in 
Ungheria dopo 
l'assenza [GLORIACALVII 

ce la voglia di Carter di 
prendersi il ruolo (ingom
brante) che nel passato 
era stato di Drake Diener, 
di Bootsy Thornton, di 
David Logan: quelle tre 
triple dell'ultimo quarto, 
mentre Sassari soffriva, 
sono stati il segnale che la 
Dinamo può contare su di 
lui. Ancora: Lydeka sta 
dando più di quel che si 
pensava potesse dare. Il 
rendimento di Lacey po
trebbe essere un po' più 
elevato, o meglio, il suo ta-
beUino perché, in Italia, 
ha segnato meno di Stip
cevic e quanto Sacchetti, 
ma è anche vero che La
cey difende ed è un'otti
ma spalla per il portatore 
di palla. 

TORNA LA SERIE A. E pro
prio la palla ripassa ora 

al campionato: dome
nica arriva Pesaro, 
quindi ci sarà la suc
cessiva trasferta di Pi
stoia che precede la 
sfida a due potenziali 
finaliste scudetto, Mi
lano e Avellino. Pre
sentarsi a questo dop
pio appuntamento 

; con i quattro punti 
I strappati a Pesaro e 

" Pistoia non è un desi
derio, una speranza o 

una richiesta. Più sempli
cemente, un ordine. 
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