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Dinamo la strada è giusta
In Supercoppa per volare
Basket. Carattere, difesa e versatilità: indicazioni positive dal torneo di Cagliari
I problemi sono sotto canestro. Sabato a Sassari l'esordio contro Cremona
di Mario Carta
? SASSARI

Qualcuno la chiama autosti
ma, altri la definiscono consa
pevolezza, nel basket e per la
Dinamo è un sorriso che guar
da con fiducia a non troppo
lontano. A sabato 4 al PalaSer
radimigni e alla prima partita
che vale 2 punti, all'esordio in
SuperCoppa alle 21 contro Cre
mona e c'è ancora da fare ma
su una buona base, scoperta lo
scorso weekend al torneo inter
nazionale City of Cagliari.
Secondo posto dopo due sfi

de contro due squadre di Euro
Lega. Il Bayern Monaco battu
to, il Baskonia no. Ma due par
tite in appena 48ore contro
due squadroni di cotanto livel
lo ore vanno digerite, contro
due squadre complete e pro
fonde come la Dinamo non è e
non può essere. Ma c'è, è viva,
ha già spirito di squadra e lo ha
dimostrato nella rimonta vitto
riosa in semifinale contro i te
deschi di Trinchieri, e poi la
stanchezza e la differenza di

chili di muscoli e di panchina
in finale ha fatto la differenza.
Coach Demis Cavina prende
quel di buono che è emerso,
dopo neanche una settimana
di lavoro al completo. E non di
mentica quel che non va. Di
positivo lo spirito del gruppo,
la capacità di non mollare nei
momenti difficili e di aggrap
parsi alla partita partendo dal
la difesa, che è un fondamenta
le collettivo. Di positivo anche
la duttilità dei nuovi arrivati, a
partire da un Battle che porta
palla come un play e salta co
me un'ala vera. Il ritrovato Lo
gan si è già inserito, Clemmons
ha tiro e timing, Burnell conti
nua a fare pentole e coperchi
ma soprattutto Cavina al Pala
Pirastu ha potuto–_ volente o
nolente –, sperimentare più so

quanto vale, muscoli e senso
del rimbalzo ma ha pagato i
troppi falli in avvio facendoli
pagare alla squadra, lasciando

luzioni. Quella senza Logan né
Clemmons in campo ma so
prattutto quella senza in cam
po Mekowulu. Il centro nigeria
no ha fatto vedere solo a tratti

sieme a un tifo che ha pagato a
caro prezzo il Covid, come la
società. Il City of Cagliari ha se
gnato la ripartenza. Il presiden
te regionale della Federbasket,

scoperto un gruppo che può
solo aspettare la ripresa di
Diop, secondo lungo designa
to. Bendzius si è visto a tratti
ma lo si conosce, e tutto quel
del resto che non si conosce lo
si scoprirà a partire da sabato.
Di sicuro sarà una Dinamo da
corsa, versatile e soprattutto
compatta. E il pubblico del Pa
laserradimigni farà la sua, riac
cendendo uno dei meccanismi
assopiti ormai da più di un an
no. Lo si è visto a Cagliari negli
ultimi tre minuti della semifi
nale, con il Bayern sopra e i pri
mi applausi con cori per i bian
coblù, che si sono riaccesi, in

Tore Serra: "La presenza della
Dinamo in finale ha reso anco
ra più bello questo torneo – di
ce –, al di là del risultato vedere
una squadra sarda confrontar
si alla pari con due club di Eu
roLega è un motivo di grande
orgoglio. E poi, farlo finalmen
te davanti a un pubblico vale di
più. Ora, speriamo di poter tor
nare a vivere normalmente, e
di poter riportare tutti i nostri
ragazzi in campo".
Sentimenti condivisi da Bru
no Perra, presidente regionale
del Coni e anima del torneo Ci
ty of Cagliari: "Abbiamo visto
delle partite eccezionali, e an
che Napoli ha fatto la sua par
te. Abbiamo visto giocatori di
altissimo livello, e finalmente il
pubblico è potuto tornare den
tro un palazzetto. Speriamo
che questo problema della
pandemia piano piano finisca,
e che tutti i giovani possano
tornare in palestra e a fare
sport, ne hanno troppo biso
gno".

Il coach della Dinamo Demis Cavina durante un timeout al torneo City of Cagliari
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David Logan al tiro contro il Bayern Monaco

Battle, una delle sorprese in positivo della prima Dinamo 2021/2022
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