
Sassari è una schiacciasassi 
all'Aquila serve un'impresa 
Basket Serie A. Dolomiti Energia di scena stasera (20.30) sul parquet del Banco di Sardegna 
di Pozzecco, reduce da nove vittorie consecutive in campionato. In campo Alessandro Gentile 

' Nicola Brienza, allenatore canturino dell'Aquila Basket (foto Montigiani) 

fiducia sin dall'inizio per 
evitare che la partita ci 

scappi di mano 
Nicola Brienza 

FEDERICO CASNA 

TRENTO. Nel basket, così come 
nello sport ingenerale, non esi
stono sfide impossibili. Ne esi
stono però di molto difficili e la 
partita che dovrà affrontare la 
Dolomiti Energia nel saturday 
night di Serie A sembra pro
prio appartenere a questa cate
goria. La squadra di coach 
Brienza è volata a Sassari, dove 
l'attende una Dinamo in forma 
smagliante, reduce da un'in
credibile striscia di nove vitto
rie consecutive in campionato 
che le hanno permesso di con
solidarsi al secondo posto in 
classifica alle spalle della Vir
tus Bologna. Proprio nel marte
dì di Eurocup contro le V-Ne
re, Trento ha avuto modo di 
saggiare la propria condizione 
con una squadra di altissimo 

HANNO DETTO 

« 
A Sassari sarà 

importante trovare 

profilo come quella di Teodo-
sic, ottenendo risposte inco
raggianti nonostante un avvio 
di gara estremamente contrat
to. 
Le parole di Brienza 
«Il primo quarto con Bologna 
è figlio delle due sconfitte con 
Partizan e Reggio Emilia che ci 
avevano fatto entrare in cam
po più tesi del solito, poi con i 
primi canestri ci siamo sblocca
ti e abbiamo condotto una buo
na gara. Con Sassari non potre
mo però ripeterci e sarà impor
tante trovare fiducia sin dall'i
nizio per evitare che la partita 
ci scappi di mano», ha com
mentato il tecnico bianconero 
Nicola Brienza. A differenza di 
mercoledì, la Dolomiti Energia 
potrà nuovamente contare su 
Alessandro Gentile per prova
re l'impresa al PalaSerradimi-
gni, seppur l'ex Milano e Vir
tus Bologna abbia appena recu
perato dagli acciacchi alla co

scia che l'avevano costretto al 
forfait nella sfida europea di 
martedì. Per battere Sassari 
non sarà però sufficiente la pre
senza del miglior realizzatore 
bianconero, infatti la squadra 
di coach Brienza sarà chiamata 
ad un passo in avanti nella ge
stione dei ritmi della partita: 
«La Dinamo è una squadra ec
cellente e probabilmente gioca 
la miglior pallacanestro d'Ita
lia. La più grande virtù del 
team di Pozzecco è la capacità 
di trovare piacere nel passarsi 
il pallone, impattante estetica
mente ma soprattutto funzio
nale ed efficace. Noi avremo bi
sogno di uno sforzo extra per 
provare a mettere la partita su 
ritmi e binari a noi più conge
niali, senza dover Inseguire 
Sassari», ha aggiunto Brienza. 

All'andata decise Jerrells 
Nella partita d'andata alla BLM 
Group Arena (terminata 73-76 
in favore dei sardi) il canestro 
sulla sirena di Jerrells era costa
to la sconfitta alla Dolomiti 
Energia, nonostante la capar
bia rimonta nella ripresa aves
se permesso ai bianconeri di 
giocarsi il finale punto a punto : 
«L'obiettivo è quello di fare 
una partita simile a quella 
dell'andata, cercando però di 
evitare il canestro finale. Erava
mo stati bravi a rallentare la 
partita e ciò ci aveva permesso 
di giocare la nostra pallacane
stro. Seguendo i ritmi di Sassa
ri per l'intera gara rischierem-
mo di soffrire, soprattutto ne
gli ultimi due quarti quando di 
solito le energie iniziano a man
care» , ha concluso Brienza. 

Palla a due in programma al
le 20.30: impresa cercasi. 
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BASKET SERIE A 

BANCO DI SARDEGNA 
SASSARI 

DOLOMITI ENERGIA 
TRENTINO 

Evans 

Direttat i Eurosport Player 

BiLan 

Pierre 

Spissu 

Vitali 

Blackmon 

Craft 

A. Gentile 

Kelly 

Allenatore: Pozzecco 

Adisp: S. Gentile, Jerrells, 
BucareLLi, Devecchi, 
Sorokas.Coleby 

Pascolo 

Allenatore: Brienza 

Adisp: Forray, Mian,Voltolini, 
Mezzanotte, Knox, 

Lechthaler, Ladurner 

Arbitri: Lanzarini, Perciavalle, Noce 

Inizio: ore20.30 Stadio: PalaSerradimigni 

BASKET SERIE A - 3^ GIORNATA DI RITORNO 

OGGI ORE 20.30 
Umana Reyer Venezia - Segafredo Virtus Bologna 
(diretta Eurosport 2) 
Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino 
OGGI ORE 20.45 
Grissin Bon Reggio Emilia - S.Bernardo-Cinelandia Cantù 
DOMANI ORE 17 
Germani Basket Brescia - Happy Casa Brindisi 
Vanoli Cremona-Virtus Roma 
DOMANI ORE 17.30 
Allianz Pallacanestro Trieste - AIX Armani Exchange Milano 
DOMANI ORE 17.30 
Oriora Pistoia - De' Longhi Treviso 
DOMANI ORE 20.45 
Pornpea Fortitudo Bologna - Openjobmetis Varese 

S. Pornpea Fortitudo Bologna 18 
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