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dinamo Sassari

Il Poz non si nasconde
Il suo gruppo mira
alla terza coccarda
DI GIOVANNI DESSOLE
La Dinamo è pronta alla

sfida delle Final Eight.
Non si parla più di favola
o di sogno realizzato. Il Banco
è ormai habitué al tavolo di

Coppa Italia. Ne ha già vinte
due di coccarde, lo dicono gli
albi e gli stendardi sfoggiati or
gogliosamente sul soffitto del
palazzetto. Non è una sorpre
sa, quindi. Non urla né fa pro
clami altisonanti, ma fa ruggi
re i risultati: per questo è un
problema, per le avversarie. È
vero che l'emozione derivante
dalla partecipazione ai grandi
eventi non diventa mai abitu
dine. Ma l'approccio non è più
quello della debuttante.
Si comincia con Pesaro. Allo
step successivo ci sarebbe una
fra Brindisi e Trieste. Tante le
insidiose incognite da affronta
re lungo il percorso che dai
quarti porta sino alla finale.
Inutile però andare oltre: Pesa
ro è al momento l'unica priori
tà e l'unico obiettivo possibile
per il roster di coach Pozzecco.
La striscia da sette vittorie
consecutive ha messo ali intri
se di sano e giustificato entu
siasmo a super Spissu e com
pagni. L'ultima tacca, il succes
so di Bologna con la Fortitudo,
è solo una ulteriore conferma
che proietta Sassari sulla so
glia dell'Olimpo di Lba (24
punti) pur tenendo i bianco
blù ancorati al parquet, terre
no di sportiva battaglia dove
nulla si può mai dare per scon
tato sino alla sirena di fine
quarto quarto ed oltre, all'oc
correnza.
L'ambizione non manca. E
nemmeno la voglia, ovviamen
te. La Dinamo è gruppo di gio
catori che sta mostrando, in
campo e fuori, un grandissimo
feeling. Un gruppo cui nelle ul
time settimane è stata fatta
una aggiunta di spessore, il
lungo ex Olympiacos, Cremo
na e Fortitudo Ethan Happ.
Zaino in spalla, pronti via: la
pre season è palcoscenico che
mette in mostra un roster dalla

Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo

Happ l'uomo in più,
valore aggiunto
in un gruppo
che ha già dimostrato
di non sentirsi secondo
a nessuno e di non
esserlo, classifica alla
mano. Si può fare
forte impronta europea. Tante
le novità, importanti le confer
me. Lungo la corsa il Poz perde
Pusica per infortunio, riab
braccia una sua vecchia cono
scenza rosso stellata (Katic),
prova in tutti i modi a dare spa
zio e forma al talento di Till
man, leone in gabbia mai ca
pace di esprimersi al meglio
delle sue potenzialità e saluta
to per far spazio proprio ad
Happ.

FINAL EIGHT

Nel mezzo si infortuna an
che il Jack Devecchi, e torna al
PalaSerradimigni Chessa, uno
degli eroi del triplete insieme
al capitano coraggioso. Bilan e
Spissu sono combo play/pivot
devastante. E che dire di Bend
zius, killer venuto dal freddo
che scaldata la mano diventa
sentenza. L'energia e il cari
sma di Pozzecco danno al tut
to un quid in più, dimensione
in cui alla prestazione degli uo
mini cardine si sposa spesso
l'apporto in forma d'acuto di
tutti gli altri, preziosi in allena
mento, preziosi in panchina,
preziosi nel quotidiano vivere
e crescere del progetto.
La prudenza è sempre d'ob
bligo, ma inutile nascondersi
troppo dietro al dito del politi
cally correct: questa Dinamo è
bella, è forte e può far male a
tutti. Guardia alta, scongiuri e
riti scaramantici sono ammes
si: sotto con la palla a due.
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L'albo d'oro

#3 Kaspar Treier
Ala
Tartu (Est)
19/9/1999

#5 Massimo Chessa
Play/guardia
Sassari
30/4/1988

#6 Filip Kruslin
Play
Zagabria (Cro)
18/3/1989

#7 Ethan Happ
Centro

#13 Marco Antonio Re
Play/guardia
Sassari
13/7/2000

#14 Jason Burnell
Ala
Deland (Usa)

#20 Eimantas Bendzius
Ala
Klapeida (Lit)
23/4/1990

#21 Luca Gandini
Centro

15/8/1997

Milan (Usa)
751996

Trieste
7/11/1985

FINAL EIGHT

#10 Toni Katic
Play
Makarska (Cro)
9/7/1992

#22 Stefano Gentile
Play/guardia
Maddaloni
20/9/89

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Napoli
Varese
Varese
Varese
Milano
Varese
V. Bologna
V. Bologna
Pesaro
Milano
Milano
Caserta
V. Bologna
V. Bologna
Verona
Pesaro
Treviso
Treviso
Treviso
Milano
V. Bologna
F. Bologna
V. Bologna
Treviso
V. Bologna
V. Bologna
Treviso
Treviso
Treviso
Napoli
Treviso
Avellino
Siena
Siena
Siena

2014

SASSARI

2015

SASSARI

2016
2017
2018
2019
2020

Milano
Milano
Torino
Cremona
Venezia
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