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Occhio al talento
e alla versatilità

di Bilan e Spissu
L'avversaria

ranno al Forum di Assago), alla
quale prenderanno parte le pri
me 8 squadre al termine del gì ro 
ne di ritorno.

Pozzecco può contare
su una difesa

che alza l'intensità
e alterna le manovre

Con sole tre partite al giro di
boa, questo incrocio con Sassari
 al momento nel gruppo di squa

dre, dal quarto al settimo posto,
a quota 12 punti  è fondamenta

le. In paiticolarmodoal PalaSer

Carismatico. Pozzecco, coach della Dinamo Sassari e grande ex giocatore

del nove. La Germani di Busca

radimigni, la formazione allena
ta da coach Pozzecco è partico

ve agiscono anche altri giocato

palleggio soprattutto di Stefano

glia, che ha dimostrato di saper

larmente ostica. Nellametà cam

ri, come Bendzius e Burnell , do

Gentile e Marco Spissu, che di

crescere di settimana in settima

po offensiva, buona parte del pe
so è sulle spalle del centro Miro

ve riesce a far valere il grande tas

na, è pronta per una sfida decisi

so tecnico contro centri meno

giornata in giornata è sempre
più al centro dell'attacco sassare

va. Tanto perii bilancio comples
sivo del 2020, quanto per inizia

Bilan, coinvolto in numerose si

mobili. Bilan, che è particolar

se. Difensivamente, Sassari è

tuazioni di gioco. Tanto nel por

mente efficace anche quando

una squadra che può alzare l'in

re con slancio un 2021 nel quale
Bresciahacome obiettivo quello

tare blocchi lontano dalla palla

coinvolto in pick'nroll (attenzio

tensità da un momento ali 'altro.

(spesso e volentieri, le azioni di

di risollevare in maniera definiti
va la situazione in classifica. Più

Sassari iniziano con un blocco
Ucla  blocco verticale di Bilan

ne agli short roll, dai quali spesso
riesce a far nascere degli isola

che mai a portata di mano, infat
ti, c'è la qualificazione alle Final
8 di Coppa Italia (che si gioche

stillato forte nei confronti di Spis
su, che taglia a canestro), quanto
direttamente in post basso  do

Alternando diverse difese sul pi
ck'n roll e in generale ponendo
particolare attenzione ad aiuti e
recuperi sul Iato forte, così come

¦ Un'altra, l'ennesima, prova

menti all'interno dell'area), o nel

pick'n pop, grazie al suo  seppur
non affidabile  tiro da tre punti.
Attenzione alle invenzioni dal
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alle rotazioni difensive. Il
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