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La Dinamo sfida il Tortona

Al via la Supercoppa italiana di basket con le semifinali in programma a Brescia
Alle 18 la squadra di Bucchi affronta il team piemontese, sorpresa della scorsa stagione
?di Antonello Palmas

Sassari Vincendo a Brescia e
contro Brescia nei quarti dei
playoff si era ritagliata il diritto
a disputare la Supercoppa ita
liana, oggi a Brescia (sede desi
gnata del primo trofeo stagio
nale) la Dinamo riprende il di
scorso interrotto e prova a stu
pire ancora: alle 18 (diretta
streaming su Eleven Sports e
tv su Eurosport 2) il team di Pie
ro Bucchi sfida un'altra realtà
che ha fretta di mettere in mo
stra tutte le proprie ambizioni,
la Bertram Yachts Derthona.
L'obiettivo è battere la squa
dra di Tortona per arrivare alla
finale di domani (20,45) con
tro la vincente
tra Milano e Vir
tus Bologna.
I piemontesi al
lenati da Marco
Ramondino so
no reduci da una
gran stagione da
neopromossi: 4°
posto in regular
season, semifina
li nei playoff, fina
le di Coppa Italia
persa con Mila
no. E dopo aver allestito un ro
ster ancora più forte hanno fat
to capire di non avere intenzio
ne di accontentarsi, vincendo
con Brescia e Virtus e perden

do all'ultimo tiro con Venezia
nei tornei estivi.
È vero che hanno perso San
ders (allo Strasburgo), ma han
no trattenuto elementi forti co
me l'ala piccola Macura (po
trebbe dare forfait per proble
mi alla schiena insieme a Ta
vernelli) e l'ala forte Dau, oltre
a uno dei migliori lunghi del
campionato come Cain, ma
anche Ariel Filloy (cresciuto
sportivamente a Sassari quan
do era giovanissimo, in parti
colare nelle file della Dinamo
2000) e l'emergente Severini.
E attenzione agli innesti, tutti
di gran livello: il 2° miglior play
di tutta l'Eurocup, Semaj Chri
ston, il lungo ex Milano e
Bayern in Eurolega Radose
vic, e un elemento come la
guardia Demonte Harper, vi
sto in Italia ad Avellino e Brin
disi, che a Limoges ha fatto
molto bene, interessante an
che la comboguard Candi.
"Abbiamo un gruppo che co
noscevo e mi conosceva – spie
ga coach Piero Bucchi – que
sto ci ha permesso di accelera
re i tempi di assimilazione in
difesa e in attacco e credo si sia
visto nelle partite della presea
son, dove – al di là delle assen
ze – c'è stata una buona rispo

sta di gruppo". Grande fidu duello con Christon) e Jones.
cia, quindi, perché, pur non Ramondino avrà già capito
avendo visto in campo il pro l'importanza di Onuaku in
getto Dinamo nella sua totali questo team e proverà a fer
tà (Jamal Jones non ha mai gio marlo con il duo Radose
cato, Chris Dowe non ha potu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
to far vedere cosa può fare in Oltre a Devecchi e Treier
coppia con Robinson, perché
anche quest'ultimo non è sta i Giganti potrebbero
to utilizzato per problemi fisi dover fare a meno anche
ci) i biancoblù hanno fornito di Chessa, alle prese
ottime prove superando club con problemi muscolari
di gran livello come Lubiana,
Panathinaikos e Milano, pur vicCain, mentre sarà interes
con rotazioni limitatissime, sante vedere come finirà la sfi
grazie a un carattere di ferro e da BendziusDaum. E Bucchi
sa di poter fare affidamento su
una voglia di vincere che han un difensore implacabile co
no sopperito bene.
me Kruslin, capace di cambia
Ora però si fa sul serio rispet re passo a una gara anche in
to al basket balneare, dove co transizione o dal perimetro,
munque la Dinamo ha fatto ve su un Gentile che da guardia
dere comunque di non volere ha l'esperienza per incidere, e
mai cedere di un centimetro su un Diop efficace alternativa
anche nelle situazioni meno a Onuaku sotto le plance. E poi
agevoli, di saper reagire alle av c'è Raspino, ingaggiato a tem
versità in maniera efficace, di po in attesa di Treier e confer
essere sufficientemente conti mato nel roster dopo le più
nua, perdendo poche palle e che positive uscite in precam
facendosi rispettare a rimbal pionato. Sassari ("ormai una
zo. Oltre agli assenti già certi squadra di riferimento della
come Jack Devecchi e Kaspar pallacanestro italiana" dice Ra
Treier, potrebbe saltare il mat mondino) ha già vinto la Su
ch anche Massimo Chessa percoppa due volte, nel 2014 e
(problema muscolare, si deci nel 2019: i Giganti sanno come
derà stamane) mentre rientra si fa e proveranno a sollevare
no Robinson (promettente nuovamente il trofeo.
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Attesa per
il debutto
dell'ultimo
dei nuovi
acquisti,
l'ala Jamal
Jones,
sinora fuori
per
infortunio
Esordio
anche
per il play
Robinson

Sassari
ha già vinto
due volte
il trofeo,
nel 2014
e nel 2019
Entrambe
le formazioni
hanno fatto
ottime cose
in preseason
contro
avversari
di rango

Chinanu
Onuaku

il nuovo
centro
della Dinamo
A sinistra
il coach
Piero Bucchi
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