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La Dinamo di Piero Bucchi
prepara un nuovo esordio
Domani alle 19.00 al PalaSerradimigni arriva la matricolarivelazione Napoli
Pochi allenamenti col nuovo tecnico ma il primo passo è ritrovare fiducia e difesa
di Mario Carta
? SASSARI

Ripartire, resettare, senza di
menticare quanto di positivo è
stato fatto sinora ma badando
bene ad abbandonare il bina
rio morto delle quattro sconfit
te di fila imboccando la ferro
via che deve portare in primis
a un posto nelle Final Eight di
Coppa Italia, dalle quali ora co
me ora la Dinamo sarebbe
esclusa.
A Sassari sono appena arri
vati l'esterno Filip Kruslin e il
nuovo coach Piero Bucchi, e
domani alle 19.00 al PalaSerra
dimigni arriva la Gevi Napoli,
neopromossa che guarda i sas
saresi da due punti più in alto,
con 4 vinte e 4 perse. La classi

fica è ancora cicciotta, siamo
appena alla nona giornata e
c'è tempo per sgranarla ma la
Dinamo si è già sentita manca
re il terreno sotto i piedi ed è
corsa ai ripari, prima salutan
do il play Anthony Clemmons,
poi innestando il rinforzo croa
to sul perimetro e subito dopo
cambiando conduttore.
Piero Bucchi negli appena
tre giorni a disposizione che
precedono il suo match di
esordio non può fare miracoli,
il suo lavoro può essere appe
na abozzato ma le idee sono
chiarissime e partono dall'at

bravi giocatori – ha garantito il
coach bolognese –, con i quali
non avrò bisogno di tante pa
role". E i fatti che chiederà ai
suoi sono soprattutto difesa,
difesa e ancora difesa per ri
partire, per costruire l'attacco
ed evitare i black out e gli
up&down che hanno contrad
distinto la Dinamo sinora.
Bisognerà entrare in campo
convinti, contro un Napoli ga
sato dall'arrivo di un giocatore
di fama e di peso come Jeremy
Pargo, 18 punti con 5/8 da 3 in
22 minuti domenica scorsa nel
teggiamento mentale del grup suo esordio a Pesaro. L'ex Cle
po, "tutti seri professionisti e veland, Philedalphia, Cska e
Maccabi tra l'altro, però, non è

solo. Coach Sacripanti ha un
gruppo leggero nello spirito
eppure terribilmente concre
to, capace di esaltarsi contro
ogni avversario. La vittoria sul
la Virtus Bologna finora la per
la della stagione, e domenica
scorsa a Pesaro è arrivato an
che il primo successo esterno.
La Dinamo in campionato
non muove la classifica da
quattro giornate, il pubblico
del PalaSerradimigni domani
sera sarà un sostegno impor
tante ma la "nuova" Dinamo
dovrà fare da sola ritrovando
al suo interno prima di tutto la
fiducia. Senza, non c'è sorriso,
e non c'è vittoria.
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In rodaggio anche
l'ultimo arrivato
Kruslin. Nelle fila degli
ospiti spicca la stella
Jeremy Pargo, 22 punti
domenica scorsa nella
vittoriosa prova di Pesaro
Kaspar Treier, l'ultimo arrivato Filip Kruslin e Stefano Gentile prima dell'allenamento, a destra coach Bucchi
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LA CLASSIFICA: Milano 16; Virtus Bologna
e Brindisi 12; Treviso, Trieste e Trento 10;
Napoli, Venezia e Tortona 8; Brescia,
Cremona, Dinamo e Reggio Emilia 6;

Fortitudo Bologna e Varese 4; Pesaro 2.
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