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Carattere, gioco e compattezza
Questa
Dinamo
sa
già
vincere
Serie A. Sensazioni positive dal precampionato, concluso sabato in Francia
?di Mario Carta

Sassari Il ritorno a casa è
leggero, dentro la sacca im
barcata sul volo dalla Fran
cia alla Sardegna sensazioni
positive, ottimismo e una
buona dose di corroborante
consapevolezza. La nuova
Dinamo ha il buono della
vecchia e può solo crescere.
Il torneo di Gravelines per
so in finale contro un Paris al
gran completo dopo un sup
plementare da una squadra
priva di cinque giocatori,
che ha chiuso con 3 uomini
fuori per falli, con 6 tecnici
sul groppone e il coach espul
so, ha detto che il gruppo
biancoblù è compatto, gioca
di squadra e trova sempre
l'uomo in più, e più di uno.
Onuaku sotto canestro è una
sorpresa in positivo ma lo so
no anche il giovane Riccardo
Pisano, il solido Gandini e
l'uomo a gettone Raspino.
Da rivedere Dowe, anzi da ve
dere nel suo vero ruolo, visto
che finora ha dovuto fare il
Robinson come play.
Adesso Robinson e James
sono fuori per problemi fisi
ci. Situazione non preoccu
pante ma la società c'è volu

ta andare con i piedi di piom mo che ha piacere nel passar
bo, per non rischiare. Da do si la palla, che difende in mo
mani saranno entrambi nuo do intenso, che è capace di
vamente operativi. Il general reagire. E lo ha dimostrato
manager Federico Pasquini producendo rimonte impor
è sereno: "Non esiste un ca tanti, a Oristano come a Ca
soRobinson e non esiste un gliari. "Sì, ma anche se in pre
casoJames, si sono allenati campionato è facile... drogar
col gruppo fino a 20 giorni fa si troppo – sostiene ancora
e ora riprenderanno. Diffe Pasquini –, di positivo c'è la
renti invece i casi di Devec collaborazione del gruppo e
chi e Treier, per loro ci vorrà le difesa, nonostante con tan
un po' più tempo. Più per il ti assenti importanti abbia
secondo che per il primo". E mo ancora alcuni equilibri
Stefano Gentile, fermato in da risistemare".
Francia per un problema mu
scolare, è già pronto a riparti Fuori dall'isola Un torneo
re. Raspino è stato positivo a Oristano e uno a Cagliari,
ma non è tesserato. "Ma lo si l'occasione per rinsaldare il
può fare anche 48 ore prima legame con tutta l'isola, che
della partita", ricorda il giem ha confermato il suo calore
me biancoblù. Si è inserito in entrambi i palazzetti. E
nel gruppo, ha fatto un buon poi la Francia per un assag
lavoro ma la società deve an gio di eurotrasferta. Una scel
cora decidere. In primis se in ta che il club ritiene positiva,
tervenire sul mercato per so utile anche per simulare
quel che sarà in Champions
stituire Treier.
dal 5 ottobre in poi.
Il gruppo c'è Tre tornei,
due finali e una vittoria e che Adesso Ieri notte il rientro
vittoria, a Cagliari contro i nell'isola, oggi leggera ripre
campioni d'Italia di Milano sa del lavoro e da domani a
ai quali mancavano solo gli pieno regime verso il primo
azzurri. Si è vista una Dina impegno ufficiale della sta
gione, mercoledì 28 a Bre
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scia alle 18 contro il rinforza
to Tortona, con la speranza
di poter essere al completo.
Televittoria E fra i successi
del precampionato della Di
namo c'è anche il record di
ascolti vissuto da DinamoTv
per la diretta di DinamoPa
nathinaikos, semifinale del
torneo internazionale City
of Cagliari. Oltre 77mila vi
sualizzazioni, con picchi di
quasi 8200 utenti collegati
contemporaneamente con
oltre il 50% di connessioni
provenienti dalla Grecia. Il
precedente botto furono i
34.000 contatti per Fenerba
hce Limoges, a Cagliari nel
2019.

Kruslin al tiro
nella finale
della Areas
Cup, persa
dalla Dinamo
contro
il Paris
(foto Dinamo)

Il 28 la Supercoppa a
Brescia contro Tortona
I biancoblù sono sulla
buona strada, e possono
soltanto migliorare

1

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

19.09.2022
502 cm2

Pag.:
AVE:

32
€ 16064.00

37321
31152
185000

Da domani
riprenderanno ad
allenarsi Robinson
e James, tempi più
lunghi per
Devecchi e Treier

Stefano
Gentile
in Francia
ha riposato
ma le sue
condizioni non
preoccupano
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