LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

21.11.2021
437 cm2

Pag.:
AVE:

48
€ 13984.00

37321
31152
185000

BASKET " SERIE A
COSÌ IN CAMPO

9a

PalaSerradimigni  Ore 19

2021 novembre

? Diretta su Discovery+

GIORNATA

ieri
VareseTortona 8576

GEVI
NAPOLI

DINAMO
SASSARI

ZERINI 0

3 LOGAN

MCDUFFIE 1

6 KRUSLIN

PARGO 2

8 DEVECCHI

CORALIC 6

9 TREIER

VELIKA 8

10 CHESSA

CANNAVINA 10

14 BURNELL

PARKS 11

20 BENDZIUS

MARINI 13

21 MEKOWULU

UGLIETTI 16

22 GENTILE

LOMBARDI 21

23 BATTLE

RICH 25

25 DIOP

GRASSI 88

99 BORRA

oggi
VeneziaTrieste
MilanoTreviso
TrentoFortitudo Bologna
Reggio EmiliaBrescia
DinamoNapoli
Virtus BolognaBrindisi
CremonaPesaro

ore

17.00
17.30
18.00
18.30

19.00
20.00
20.45

IN TV
Eurosport 2 RaiSport

Tutte le partite in streaming su Discovery+
Allenatore

Allenatore

BUCCHI

Piero Bucchi a colloquio con Christian Mekowulu insieme al suo staff prima dell'allenamento

SACRIPANTI
ARBITRI

LA CLASSIFICA: Milano 16; Virtus Bologna
e Brindisi 12; Treviso, Trieste e Trento 10;
Napoli, Venezia e Tortona 8; Brescia,
Cremona, Dinamo, Reggio Emilia e Varese
6; Fortitudo Bologna 4; Pesaro 2.

Dinamo a tutta difesa
contro la sorpresa Napoli
GIOVANNETTI, PERCIAVALLE, BETTINI

Il nuovo allenatore Piero Bucchi ai suoi chiederà compattezza e sacrificio
Prima volta in campo anche per il ritrovato Kruslin, i tifosi saranno decisivi
di Mario Carta
? SASSARI

La prima volta di Piero Bucchi
sulla panchina della Dinamo,
la prima volta della Dinamo
con Piero Bucchi dopo appena
tre giorni di allenamenti e con
il nuovo arrivato Filip Ksruslin
da inserire, per quanto il croato
di ritorno conosca già alcuni
compagni di squadra. La prima
sfida con Napoli in serie A, oggi
alle 19 al PalaSerradimigni. I ti
fosi daranno una mano impor
tante ed è stato importante an
che l'aver potuto risparmiare
viaggi da dedicare agli allena
menti. Che Bucchi ha condotto
imbastendo un canovaccio soli
do per tutto il gruppo, regole

poche ma chiare: partire
dall'intensità difensiva e dalla
necessità di aiutarsi, lavorando
di squadra. Napoli sta due pun
ti davanti, una vittoria alla Di
namo serve come ossigeno do
po quattro sconfitte di fila per
evitare che la zona Final Eight
si allontani.
"Arriva Napoli – le parole del
nuovo coach dei sassaresi –, è
una buona squadra, devo dire
che il presidente insieme al suo
staff in questi anni hanno fatto
grandi passi e i giusti investi
menti. È una squadra solida,
compatta, e noi dovremo esse
re molto bravi a trovare subito
una nostra identità perché con
tro queste squadre molto qua

drate è importante rispondere
con altrettanta solidità".
Bucchi deciderà solo stamat
tina chi resterà in tribuna, ma
dovrebbe essere un lungo tra
Gandini e Borra. Gli altri sono
tutti al meglio, compreso Mas
simo Chessa che ha recuperato
dall'infortunio, e Diop che sta
entrando sempre più nella par
te. L'ex Mvp della A2 sarà deci
sivo sotto canestro, insieme a
un Mekowulu che la Dinamo
vuole riattivare. È lui uno dei
possibili uomini chiave di un
match non facile: "Uno dei
punti fondamentali della parti
ta sarà cercare di limitare il loro
talento – conclude Bucchi –,

SERIE A

perché non lo si può cancella
re. Dovremo essere molto bravi
a difendere non solo individual
mente ma di squadra".
Quarta Napoli, quattordicesi
ma la Dinamo, due punti sotto
in una classifica ancora stretta.
I biancoblù nel confronto sui
numeri prevalgono solo nella
media di realizzazione ai liberi
(82.3 contro 73.9), nelle recupe
rate (6.3 a 5.6), e nelle perse (11
contro 13). Tutte le altre statisti
che dicono Gevi, dall'8475 dei
punti realizzati al 34.4316 dei
rimbalzi, al 55.845.2 della me
dia da 2 punti. In perfetta parità
gli assist (16.3 a partita) e il tiro
da 3 punti (39.7%).
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