
BASKET, IL PRESIDENTE DINAMO DOPO IL KO IN COPPA 

Sardara tra amarezza e ottimismo 
«Peccato. Ma ricordate 2° posto, Champions e Supercoppa» 

«Un po' di amarezza c'è, 
perché perdere non è mai 
bello». Stefano Sardara non 
nega che l'eliminazione nei 
quarti di Coppa Italia sia 
stata dolorosa. Ma aggiun
ge: «Siamo secondi in cam
pionato e siamo andati 
avanti in Champions Lea-
gue, oltre ad avere già vinto 
un trofeo. Ad agosto avrei 
firmato per trovarmi in que
sta condizione». 

La Dinamo non piange, 
c'è ancora tanto da vincere 
Dietro il ko con Brindisi la giornata-no di Vitali e un Coleby ancora da inserire 

di Andrea Sini 
» INVIATO A PESARO 

D 22 giugno scorso, in riva alla la
guna di Venezia, la Dinamo per
deva gara7 della finale scudetto 
e vedeva la Reyer vestirsi di trico
lore. Il 22 settembre, sul parquet 
di Bari, Jack Devecchi alzava al 
cielo la Supercoppa italiana. 
Quasi cinque mesi più tardi, due 
giorni fa a Pesaro, la truppa bian-
coblù ha chinato il capo di fron
te all'Happy Casa Brindisi, am
mainando i sogni di gloria da Fi
nal Eight dopo una sola partita. 

L'Adriatico da, l'Adriatico to
glie, e poco importa se la diffe
renza tra l'eliminazione e il pas
saggio del turno l'abbia fatta so
stanzialmente una tripla sbilen
ca finita comunque dentro il ca
nestro sassarese. La banda di 
Gianmarco Pozzecco va a sbatte
re contro una squadra solida, 
ben organizzata e che forse in 
questo momento è un tantino 
più brillante. 
Niente drammi. Non si può vin
cere sempre, ci mancherebbe. E 
molto spesso nello sport, come 
ha sottolineato a caldo lo stesso 
Pozzecco, il confine tra la vitto

ria e la sconfitta è davvero sotti
le. Resta però l'amarezza per l'u
scita di scena immediata da una 
manifestazione che negli anni 
ha riservato e continua a riserva
re grosse sorprese. La stagione 
della Dinamo prosegue con i 
prossimi obiettivi: gli ottavi di fi
nale della Champions League e 
la rincorsa alle prime posizioni 
della griglia playoff in campiona
to, dove i sassaresi sono salda
mente al secondo posto. 

Errori e recriminazioni. Contro 
Brindisi la Dinamo non è partita 
nel migliore dei modi ma si è 
messa in ritmo nel giro di pochi 
minuti. I salentini, trascinali da 
un Banks fuori categoria, sono 
stati a lungo avanti, bravi a ri
spondere colpo su colpo alle gio
cate di un Banco di Sardegna 
che stato capace di proporre tan
ti minuti di ottimo basket. Ne è 
venuta fuori una sfida molto bel
la e accesa, nella tradizione del 
confronto tra sassaresi e brindi
sini. La Dinamo può recrimina
re su qualche rimbalzo offensivo 
non trasformato in canestro e su 
qualche appoggio abbastanza 

facile lasciato sul ferro da Bilan 

ed Evans, ma il problema princi
pale è stata l'enorme difficoltà 
nel portare la gara sui ritmi più 
congeniali alle proprie caratteri
stiche. La squadra di Frank Vi-
tucci, in sostanza, ha quasi sem
pre deciso da che parte fare an
dare lapartita. 
Top&flop. Bilan ed Evans, pur 
autori di una prova complessiva
mente sufficiente, non sono di 
certo nella fase più brillante del
la loro stagione. A essere manca
ti però sono stati in particolare 
due elementi: Michele Vitali, 
che nelle due gare di Bari era riu
scito a essere decisivo, hatoppa-

to completamente la prestazio
ne di venerdì, restando fuori dal
la partita soprattutto dal punto 
di vista mentale. Lontana dalla 
sufficienza anche la prestazione 
dell'ultimo arrivato, Dwight Co
leby, che non è riuscito a meri
tarsi più di una decina di minuti 
sul parquet. Il giudizio definitivo 
sull'ala delle Bahamas è riman
dato a quando saprà guadagnar
si un minutaggio adeguato alle 
aspettative e alle necessità della 
squadra. Un peccato, perché 
per il resto tutti i biancoblù han-
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no risposto "presente": il solito 
Dyshawn Pierre, pur marcato 
durissimo, ha fatto come sem
pre pentole e coperchi, così co
me gli esterni: Marco Spissu e 
Curtis Jerrells hanno trovato 

grande feeling con il canestro, 
mentre Stefano Gentile, dopo 
tanti minuti di lavoro oscuro si è 
trasformato in cecchino infilan
do nell'ultimo quarto due triple 
consecutive che avrebbero potu
to cambiare gli equilibri. In mez

zo a tutto questo, ci sono state la 
grande prova dell'LIappy Casa, 
la serata di grazie di Banks e il 
tocco della dea bendata sulla tri
pla di Martin. Il basket da, il ba
sket toglie. Proprio come l'Adria
tico. 

A sinistra 
Lorenzo 
Bucarelli, 
sotto 
Dwight 
Coleby 
che cerca 
il canestro 
e a destra 
una 
schiacciata 
di Michele 
Vitali 

Spissu pronto 
a vestire l'azzurro 
Final Eight, arrivederci. La 
sconfitta contro Brindisi ha 
decretato l'immediato ritorno a 
casa della Dinamo da Pesaro. Il 
gruppo biancoblù è rientrato in 
Sardegna ieri pomeriggio, ma 
l'ulteriore settimana di stop della 
serie A per la finestra dedicata alle 
nazionali consentirà a coach 
Pozzecco di lasciare liberi i 
giocatori per qualche giorno. È 
rimasto nella Penisola, invece, 
Marco Spissu, che domani si 
metterà in marcia in direzione 
Napoli per rispondere alla prima 
convocazione nella nazionale 
maggiore della sua carriera. Per la 
Dinamo e per il basket sardo è in 
qualche modo un momento storico. 
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Gianmarco Pozzecco, 
allenatore della Dinamo Sassari, 
contro Brindisi si è visto fischiare 
contro un fallo tecnico 
nei primissimi minuti della partita 

POI ; 
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