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L'AVVERSARIO

Ma quanti ex biancorossi nel team sardo
Dal coach Bucchi all'amato Gerald Robinson
PESARO
Per la 26ª giornata di cam
pionato la Carpegna Prosciut
to si appresta ad ospitare la
Dinamo Sassari tra le mura
amiche della VitriFrigo Are
na. La squadra sarda arriva
nelle Marche forte del succes
so casalingo sull'Armani Mila
no e di quello in trasferta a Bo
logna, contro la Fortitudo. A
differenza della sfida dell'an
data, allora era la prima gior
nata, le due squadre sono
cambiate profondamente,
primi su tutti i due coach: an
che la Dinamo ha infatti sosti
tuito in corso d'opera l'head
coach Demis Cavina per ac
quistare Piero Bucchi, visto a
Pesaro per una ventina di par
tite nella stagione 16/17. Altro
ex lo troviamo nel settore
guardie dei biancoblù, ovve
ro l'ancora tanto amato Ge
rald Robinson che, come l'an
no scorso, è arrivato in Italia
a stagione in corso e sta la
sciando il segno in modo in
delebile (suo il buzzer beater
domenica scorso contro Mila
no). Le sue cifre parlano di 15
punti, 3 rimbalzi e 8,5 assist a
partita, il tutto tirando con
percentuali super per una
guardia. Al suo fianco vi è l'in
tramontabile David Logan
che a 39 anni non sembra af
fatto sentire la vecchiaia si
presenta a questa gara con i
25 punti segnati alle scarpet
te rosse di Messina.
Dalla panchina si alzano Ste
fano Gentile, ricordato a Pesa
ro per la sua tripla impossibi
le che mandò il quarto di fina
le della Coppa Italia 2020 al

supplementare, e Filip Kru
slin. Nel ruolo di ala Jason Bur
nell viene fatto riposare con
Kaspar Treier e l'eterno Jack
Devecchi, 14 minuti contro
Milano, mentre non esce mai
dal campo Eimantas Bend
zius (17+9 l'ultima). Sotto ca
nestro tre giorni fa è stato ri
solto il contratto con Chri
stian Mekowulu, notizia pre
vedibile dopo il ritorno di Mi
ro Bilan; le cifre grezze del
centro ex Treviso (9.5 punti e
6 rimbalzi) non hanno convin
to la società sarda che è tor
nata ad abbracciare il centro
croato, tornato a dominare
subito con Milano grazie a 21
punti e 8 rimbalzi. Come riser
va si alza dalla panchina Ou
smane Diop (6 punti e 4 rim
balzi di media).
I precedenti raccontano che
Sassari ha vinto 22 dei 31 mat
ch giocati contro i marchigia
ni ma nelle sfide giocate a Pe
saro il bilancio è in perfetto
equilibrio (77). I sardi hanno
conquistato gli ultimi 8 prece
denti di campionato.
All'andata le due squadre si
sono affrontate il 26 settem
bre 2021, nel corso della 1ª
giornata. In quell'occasione
la Dinamo si impose per
7573 grazie ai liberi della vit
toria di Gentile e al seguente
errore da tre di Sanford (co
munque autore di 22 punti).
Per il Banco il top scorer fu
Mekowulu (21 punti e 11 rim
balzi). Luca Banchi e Piero
Bucchi si sono affrontati già
17 volte in Serie A, con l'attua
le coach di Sassari avanti 98.
Fischiano Baldini, Vicino e Ca
potorto.
Leonardo Selvatici
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