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La Dinamo sorride e promuove Katic
Nella brillante vittoria di domenica a Bologna c'è lo zampino dell'ultimo arrivato, che ha già mostrato grande personalità
di Andrea Sini
? SASSARI

Più lunga, più solida, più Katic.
Non è arrivato Belinelli, e nep
pure un salvatore della patria,
ma nella prima partita stagiona
le giocata al completo la Dina
mo ha portato a casa la vittoria
più bella di questa prima fetta di
regular season.
Il debutto in biancoblù di To
ni Katic ha garantito alla squa
dra di coach Gianmarco Pozzec
co (il suo principale estimatore)
una potente iniezione di perso
nalità, che ha dato i suoi frutti
negli ultimi 7 miniti della gara
contro la corazzata Virtus Bolo
gna.
Non può essere tutto oro quel
che luccica, ovviamente, ma il
play croato saltato in corsa sul

treno biancoblù per sostituire
l'infortunato Pusica ha già mo
strato di non avere alcun proble
ma a giocare i palloni decisivi di
una partita. L'ex giocatore del
Cedevita Zagabria, arrivato a
Sassari quattro settimane fa,
non ha potuto esordire subito
per questioni burocratiche di
competenza della lega croata,
ma nel frattempo ha potuto la
vorare in palestra con i nuovi
compagni e accelerare il proces
so di inserimento negli ingra
naggi del gruppo sassarese.
Pozzecco ha dimostrato di fi
darsi ciecamente di lui e nell'ul
timo quarto, messo a sedere un
Gentile un po' confusionario,
gli ha affidato il compito di af
fiancare Spissu e Kruslin, in un

quintetto totalmente "cerebra
le", completato da Bendzius e
Bilan. Con il risultato di manda
re fuori giri la Virtus, vanifican
done lo strapotere fisicoatleti
co.
Non ha preso nessun Belinel
li, il Banco, e questo era chiaro
dall'inizio. Anche perché con
quelle cifre la Dinamo ci ha co
struito quasi tutto il roster. Ma
in questa stagione così partico
lare, con i risultati di tante squa
dre pesantemente condizionati
dal Covid19, una freccia in più
nella faretra può fare la differen
za. Anche perché nei 40 minuti
della Segafredo Arena il Banco
ha visto alternarsi almeno quat
tro "leader" in diversi momenti
della partita.

Ora l'obiettivo è trovare conti
nuità, anche perché la classifica
in zona playoff è cortissima e il
terzo posto attuale dei sassaresi
è condiviso con altre quattro
squadre.
Il gruppo biancoblù è rientra
to a Sassari ieri di primo matti
no direttamente da Bologna.
Dopo un lavoro di scarico effet
tuato all'arrivo in città, coach
Pozzecco ha ordinato il rompe
te le righe, concedendo alla
squadra un giorno e mezzo di li
bertà. Jack Devecchi e compa
gni si ritroveranno in palestra
domani, per iniziare a prepara
re il match in programma dome
nica alle 16 al palazzetto contro
la De' Longhi Treviso di David
Logan.

Le parole
di coach Pozzecco
" Abbiamo preso Toni
perché è mio amico, ma
soprattutto perché
è un grande giocatore
di pallacanestro"
Toni Katic, play croato di 28 anni. In alto, l'abbraccio a fine gara con coach Gianmarco Pozzecco
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