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La Dinamo ha materiale su cui lavorare
Basket, la vittoria di sabato contro Cremona ha permesso di rompere il ghiaccio e di mettere a fuoco qualche pecca
di Andrea Sini
? SASSARI

all'esordio da pro), 2004 e addi chiare. Da rivedere, naturalmen
te, Anthony Clemmons, che do
Il Banco di Sardegna ha avuto po le due buone prove al torneo
il match in mano per lunghi trat
ti, ma ogni volta che ha dato la di Cagliari è incappato in una se
sensazione di poter chiudere i rata abbastanza terribile. Inte
conti, sono arrivati cali di tensio ressante anche l'impatto del
ne ed errori anche piuttosto ba centro Christian Mekowulu, an
nali, che hanno permesso ai dato molto a sprazzi ma comun
combattivi ragazzi di coach Gal que già capace di attaccare il fer
biati, trascinati dall'eterno Pep ro con grande energia.
"Abbiamo giocato più zavor
pe Poeta, di riaprire i giochi.
L'ha vinta sul piano fisico, la rati rispetto a Cagliari – ha detto
Dinamo, al cospetto di una Cavina –, confrontandomi con
squadra che al momento ha lo staff abbiamo convenuto che
molti chili in meno e nessun questa sia stata la settimana più
per noi dal punto di vi
centro di ruolo, e l'ha vinta so difficile
prattutto grazie alle giocate di sta atletico, certamente stiamo
soprattutto in ottica
due uomini chiave: David Lo lavorando
e Champions. Tutti
gan, che a 39 anni è ancora un campionato
fattori hanno un po' inci
fuoriclasse, e di Tyus Battle, che questi
abbiamo commesso errori
ha dimostrato di saper fare tante so,
ma nonostante tut
cose, tutte molto bene, e soprat individuali,
to
siamo
stati
bravi con tre dife
tutto di avere sempre le idee se e qualche bel
contropiede a

La vittoria all'esordio come car rittura 2005.

burante da inserire nel serbato
io, gli errori e i passaggi a vuoto
come punti di ruggine da mette
re a fuoco, lucidare e rendere
splendenti. C'è tutto il tempo
per intervenire, ed è per questo
che al termine della non brillan
tissima prestazione della Dina
mo di sabato sera, persino un
perfezionista super esigente co
me coach Demis Cavina ha evi
denziato più gli aspetti positivi
che il resto.
La stagione ufficiale dei bian
coblù del dopoPozzecco e del
dopoSpissu si è aperta dunque
con un successo contro una Va
noli Cremona priva di tre ameri
cani da quintetto e con in cam
po per tanti minuti elementi
classe 2003 (Spagnolo, scuola
Real Madrid, era comunque

creare quel gap che ci ha per
messo di vincere in maniera se
rena. Questo match ci ha dato
degli spunti, come tutte le parti
te di campionato, per poter lavo
rare sui nostri errori".
La Dinamo oggi osserverà il
suo turno di riposo, in concomi
tanza con la sfida VareseCremo
na (h.18,30) e tornerà in campo
mercoledì alle 19 a Varese.
Le altre. Ieri si sono giocate altre

due partite: nel girone C Treviso
fa il bis e dopo la vittoria di Na
poli è andata a sbancare anche il
campo della Germani Brescia.
Nel gruppo A, la Unahotels Reg
gio Emilia ha vinto in casa della
Fortitudo Bologna per 6780. Og
gi, oltre a VareseCremona, è in
programma Allianz TriesteBer
tram Derthona (ore 21), valida
per il gruppo D.

Una schiacciata di Christian Mekowulu durante il match di sabato contro la Vanoli
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