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Il Banco lucida il suo BB&B
e lancia la sfida alla Germani
Bilan: "Negli ultimi 10 anni sempre ai playoff. Loro più preoccupati di noi"
Burnell: "Sento energia supplementare". Bendzius: "Siamo in gran condizione"
? SASSARI

B come Banco, ma la Dinamo in
versione playoff punta molto
sulle sue tre B per affrontare la B
di Brescia: sono quelle di Bilan,
Bendzius e Burnell, un trio capa
ce di impensierire anche gli av
versari più ambiziosi.
"Conta essere solidi". Grande ti

foso di Dybala ("è cominciato
tutto quando giocavo nel Cede
vita, dove il viceallenatore Poz
zecco mi regalò una maglietta
dell'argentino"), Miro Bilan è
contagiato in maniera pesante
dalla passione per la Juve, ma sa
rà meglio che eviti di rifarsi al
meno per quest'anno ai bianco
neri per ispirarsi nelle gare che
contano... Anche perché il cen
tro croato ha già vinto, con la Di
namo anche una Supercoppa, e
sa come si fa: "Negli ultimi dieci
anni ho sempre disputato diffe
renti playoff – dice con la sua vo
ce da dj – ho giocato tante parti
te e collezionato tante esperien
ze, ma alla fine si può essere de
terminanti anche se si arriva da
esordienti a questo tipo di impe
gni. Conta essere solidi, conta
essere duri, giocare di squadra:
questo fa la differenza".
Le due stagioni di Miro. Il suo ar

rivo è stata una delle chiavi del

cambio di marcia della Dinamo, za: sono molto più preoccupati danno una carica di energia sup

Miroslav però ha dovuto affron di quanto lo siamo noi di loro.
tare un cambio di programma Hanno vissuto tutta la stagione
inconsueto abbandonando il da underdog, sfavoriti, giocando
club ucraino del Prometej bloc con la leggerezza di chi sa che
cato dalla guerra che in chiun sta facendo qualcosa di straordi
nario. Ora però partono da terzi
que avrebbe lasciato strascichi: e avranno addosso tutta la pres
"Un grande choc, per me e la sione".
mia famiglia sotto il profilo della
sicurezza. Quando la situazione "Siamo molto cresciuti". Mentre
si è fatta critica ci hanno sposta gli altri si divertono in un im
to in Repubblica Ceca. Poi il libe provvisato set fotografico, Jason
ri tutti: avevamo 39 vittorie e 5 Burnell non stacca gli occhi dal
sconfitte, potevamo andare alle video della clubhouse Dinamo
final four di Champions League, dove passa il video dell'incredi
stavamo bene insieme. Se perdi bile vittoria sulla Virtus: "Una
la partita decisiva lo accetti, ma piccola striscia di vittorie in un
così è dura. Così come adattarsi clima da playoff era proprio ciò
a una squadra completamente che ci serviva per chiudere bene
diversa come Sassari, ma mi ha e arrivare nel miglior modo alle
aiutato tornare in un posto che gare decisive. Abbiamo dimo
conoscevo. Con gli ex compagni strato di essere cresciuti molto
siamo in contatto su una chat disputando delle ottime partite
Whatsapp, c'è un gran bel lega e questo ci dà grande carica in vi
me". Si arriva ai playoff in che sta di Brescia". Una stagione
condizione? "Nell'ultimo mese con alti e bassi, ma nell'ultimo
abbiamo anche battuto Milano periodo è uno dei più costanti:
e Virtus, sono cose importanti e i "Qualche situazione particolare
tifosi ne sono felici. Loro arriva mi ha limitato e avevo bisogno
no da 4 vittorie di fila, stanno be di un po' di tempo e aiuto dai
ne. Sono molto forti, non ci ho compagni per adattarmi al siste
mai giocato quest'anno e non ma di gioco e devo dire che sono
stati incredibili, aspettandomi.
ne ho una visione esatta come Ora mi sento perfettamente in li
squadra, ma vi dico con certez nea e focalizzato e i playoff mi
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plementare. Siamo un bel grup
po, ci vogliamo bene anche fuo
ri dal campo, e questo ci ha aiu
tato nei momenti meno facili".
"Si parte da zero". Dopo qual

che partita sotto tono, in cui il
canestro sembrava uno scono
sciuto, si è svegliato improvvisa
mente nel recupero contro la
Virtus e la squadra campione di
Eurocup ancora si ricorda delle
triple di Eimantas Bendzius: "È
una costante di tutta la mia car
riera – spiega l'ala lituana – di
botto vado in trance agonistica e
tutto diventa facile, "vedo" il ca
nestro, ma questo grazie ai miei
compagni che riescono ad asse
condarmi mettendomi nella giu
sta condizione". Sulla gara del
PalaLeonessa, il baltico afferma
che "ci arriviamo in una buonis
sima condizione mentale e fisi
ca. Mi sento bene e spero che
tutto questo si trasferisca ora sul
campo, cosa non sempre facile
specie in un playoff". In stagione
è 2/2 Brescia, servirà uno step:
"Nella prima noi avevamo cam
biato coach e giocatori, e co
munque è tutto diverso nei
playoff. Loro sono molto forti,
ma si parte da zero". (a.pa.)
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COSÌ IN CAMPO
PalaLeonessa A2A  Ore 20.45
? Diretta RaiSport hd e Discovery +

GERMANI
BRESCIA

DINAMO
SASSARI
SANNA 1

1 GABRIEL
3 MITROULONG

BILAN 2
LOGAN 3

6 MOBIO

ROBINSON 4

7 PETRUCELLI
8 DELLA VALLE

KRUSLIN 6
GANDINI 7

12 EBOUA

DEVECCHI 8

17 PARRILLO

TREIER 9

20 COBBINS

BURNELL 14

23 BURNS
24 LAQUINTANA

BENDZIUS 20
GENTILE 22

34 MOSS
00 BROWN

DIOP 25

Allenatore

Allenatore

MAGRO

BUCCHI
ARBITRI

Miro BIlan, Eimantas Bendzius e Jason Burnell

BEGNIS, ATTARD E BONGIORNI

i protagonisti

Jack Devecchi presente in tutti i playoff David Logan ha vinto una finale con la Dinamo Per Ousmane Diop prima volta nei playoff

Baioni, vice coach a Brescia per due stagioni
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