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La Dinamo non fa drammi 
per un incidente di percorso 
L'Aquila Trento ha vinto a Sassari con pieno merito grazie a una prestazione perfetta 
I ragazzi di Pozzecco hanno solo perso qualche giro ma sono pronti a ripartire 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Non è stato un passaggio a 
vuoto indolore, perché le scon
fitte interne fanno sempre ma
le. Soprattutto quando arriva
no con una tripla di tabella sul
la sirena. Ma in casa Dinamo 
non ci sono tracce di scorie pe
santi per il passo falso di saba
to sera. 

Il finale rocambolesco della 
gara con la Dolomiti Energia 
Trento, con il successo per 
87-90 dei ragazzi allenati da 
coach Nicola Brienza, è conse
guenza diletta del fortunoso 
canestro segnato da Alessan
dro Gentile, ma è figlio di una 
serata nella quale Trento ha of
ferto una prestazione di altissi
mo livello. 

Gli ospiti hanno ampiamen
te meritato, insomma, giocan
do vicino al massimo delle pro
prie possibilità e andando ben 
oltre le proprie medie stagio
nali praticamente in mtte le 
voci statistiche. Hanno tirato 
con il 58,3 % da 2 (contro il 
51,1% fatto registrare sinora in 
campionato), con il 42,9% da 3 
(contro il 37%), hanno segnato 
90 punti (la media stagionale è 
78,6), catturato 41 rimbalzi 
(contro 35,9), distribuito 23 as

sist (contro 15,6) e raggiunto 
una valutazione di squadra pa
ri a 106, ben superiore alla me
dia di 83. 

E la Dinamo? La pecca prin
cipale dei ragazzi di coach 
Gianmarco Pozzecco, reduci 
dalla doppia trasferta di Pesa
ro e Strasburgo, è stato l'avvio 
piuttosto lento, che ha permes
so agli avversari di mettersi in 
ritmo e in fiducia. Ma un calo 
di tensione iniziale, più a livel
lo mentale che fisico, a tre gior
ni da una partita giocata in 
una città distante quasi una 
giornata di viaggio, non rap
presenta qualcosa di subordi
nano. E la prestazione di Miro 
Bilan è compagni, nel com
plesso, non è stata affatto ne
gativa. I biancoblù hanno tira
to meno bene del solito da ol-
Ue l'arco (33,3% contto il 45% 
di media) ma sono andati for
temente sotto media solo in 
due voci fortemente condizio
nate dalla prestazione degli av
versari: i rimbalzi (solo 27, ri
spetto ai soliti 40), e i punti 
concessi, con Knox e compa
gni sostanzialmente "on fire", 
capaci di segnare 90 punti a 
una difesa che normalmente 
ne concede meno di 75. 

Anche a livello di singoli, in 

casa Dinamo non si sono viste 
cose particolarmente scabro
se. I due giocatori che si sono 
espressi più lontano dai loro li
velli abituali sono stati Dway-
ne Evans e Dyshawn Pierre: il 
primo non si è allenato per 
due settimane intere e dopo 
avere riassaggiato il parquet a 
Strasburgo ha dimostrato di 
non avere ancora recuperato il 
ritmo partita. Anche Pierre è 

apparso in leggera flessione, al 
cospetto di una squadra che 
ha messo in campo grandissi
ma energia. 

Attenzione, però: al di là del 
fatto che entrambi hanno tra
scinato la Dinamo da ottobre a 
oggi, se si va ad analizzare con 
attenzione la gaia, viene fuori 
come entrambi abbiano sem
plicemente giocato una parti
ta "normale": Evans ha chiuso 
con 8 punti e 8 rimbalzi, Pierre 
con 12 punti e un rimbalzo. 
Come dire: le due stelle bian
coblù, entrambe candidabilis
sime come Mvp della stagione 
regolare della serie A, hanno 
abituato molto bene un po' 
tutti. Non si può vincere sem
pre, e non si può giocare sem
pre al cento per cento. Ma la 
Dinamo è pronta a ripartire. 
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La grande voglia di vincere di un gruppo che attende un minimo di continuità da Jerrells 

In svantaggio nel punteggio per 
quasi tutti i quaranta minuti di 
gioco, 13 punti di svantaggio a 
poco più di IO minuti da fine gara e 
un'awersariache ha rispedito al 
m ittente con grand i giocate 
praticamente tutti i tentativi di 
rimonta. Ma la Dinamo non ha mai 
mollato, rimontando 9 punti negli 
ultimi minuti e raggiungendo la 
parità a 4" dalla fine. La mentalità 
resta Tarma più importante della 
squadradi Pozzecco (nellafoto). 

Una ne azzecca, due (a volte tre) ne 
sbaglia. Dopo l'addio di Jamel 
McLean, in casa Banco di Sardegna 
c'è un solo giocatore che continua a 
non convincere. Curtis Jerrells 
(nella foto), l'uomo che all'andata 
regalò la vittoria ai biancoblù sul 
campo di Trento, resta un elemento 
imprevedibile, con un rendimento 
incostante e nel complesso non 
all'altezza. Perfare il salto di 
qualità definitivo la Dinamo ha 
bisogno di un apporto migliore. 

Squadra al lavoro, 
domani la sfida 
con Tllnet Holon 

Domenica di riposo per i 
giganti biancoblù, che dopo 
avere giocato tre gare in sei 
giorni saranno comunque 
costretti ad affrettare i tempi: 
dietro l'angolo c'è infatti il 
match di Champions League 
contro gli israeliani dell'Unet 
Holon, in programma domani 
sera al le 20,30 al 
PalaSerradmigni. Si tratta 
della penultima giornata della 
stagione regolare, che si 
concluderà la prossima 
settimana in Catalogna, in 
casa del Baxi Man resa. 
Domenica Marco Spissu e 
compagni saranno invece di 
scena al l'Ai lianz Arena di 
Trieste nella quarta giornata 
di ritorno del campionato di 
serie A. 

Il centro croato Miro Bilan. A destra, Vitali e Spissu fanno festa dopo la tripla dell'87-87 a 4" dalla fine 
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