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Oggi Sassari apre in casa con Malaga. E ha un nuovo idolo

Onuaku, il pivot
viene dal passato
Tira i liberi dal basso
come Rick Barry negli
anni 70. "L'ho studiato"
di Giampiero Marras
SASSARI
tiri liberi li esegue tirando a
due mani da sotto, col "gran
ny style" (stile della nonna)
reso celebre dal grande Rick
Barry, nella NBA dal 1965 al
1979. Ma la maggior parte del
tempo Chinanu Onuaku la pas
sa sopra il ferro a schiacciare,
prendere rimbalzi o bloccare i
tiri avversari.
Per informazioni chiedere a
Christon del Tortona, che ha ri

I

Malaga. Gli spagnoli hanno due la preparazione, ma c'è un ot
trofei europei in bacheca (Cop timo spirito di squadra, l'atteg
pa Korac nel 2001 e nel 2017 giamento è quello giusto".

l'EuroCup) e hanno allestito un

NONNA. Oltre all'esuberanza at

roster lunghissimo che sembra
letica, si è guadagnato la simpa
fatto apposta per sopportare il
tia dei tifosi non solo sardi per
doppio impegno.
"stile della nonna" utilizzato
E vista la formula che premia lo
in lunetta, che gli propose co
la prima con il Last 16 e manda
le seconde e terze di ogni giro ach il coach Rick Pitino dopo
ne allo spareggio (le altre sono il primo anno a Louisville. "Lo
Paok Salonico e Digione) vin uso sin dal college e ormai è di
cere in casa diventa obbligato ventato il mio tiro. Ho visto an
cevuto una stoppata terrifican rio per passare il turno. Al con che diversi video di Rick Barry".
Onuaku ha sfiorato il clamo
te quasi sulla sirena nella semi trario il Banco di Sardegna ha
tris di coppe: nel 2020 ha
finale della Supercoppa.
visto ridursi l'organico dopo gli roso
vinto
la Coppa di Croazia con lo
POTENZA. Colmare il vuoto fisi infortuni dell'ala estoneitaliana
Zadar da Mvp, nel 2021 quel
co e tecnico lasciato da Miro Bi Treier e del capitano Devecchi. la di Israele col Bney Herzliya e
lan non era semplice, eppure il Forse rientra Gentile, mentre ci con un diverso finale contro la
ventiseienne americano ci sta ri sono più dubbi per Chessa.
Lo stesso Onuaku nel giudi Virtus poteva diventare ancora
uscendo: alla sua potenza, abbi
l'MVP.
nata alla tecnica e a una non co care la sua nuova squadra tie
Lui appare ottimista: "Abbia
mune visione di gioco per i cen ne conto di questo: "Difficile ca mo giocato contro due squadre
pire
dove
possiamo
arrivare.
La
tri, si affida Sassari nell'apertura
forti e ci siamo andati vicini, ci
della Champions. Si gioca oggi squadra ha un ottimo potenzia tenevamo molto, ma questo fa
al PalaSerradimigni dopo quat le ma con Robinson ho disputa
tro mesi (inizio 20.30) e dalle to solo tre gare e quindi non ab "La Dinamo
eliminatorie è venuta fuori una biamo potuto trovare ancora la
squadra che in realtà può ambi chimica. Dobbiamo inserire an ha potenziale
re a raggiungere la Final Four: che Jones, che ha saltato tutta
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e un ottimo spirito
di squadra"
parte della competizione. Quan
to a me, gioco sempre per vin
cere con la squadra, a prescin
dere dal titolo di Mvp".

Lo si nota anche dall'altru
ismo nel passare il pallone ai
compagni quando tagliano a
canestro o nel caratteristico al
tobasso.
La sua terza esperienza eu
ropea è appena iniziata, di fat

to Sassari non l'ha ancora vissu
ta. Basti dire che quella di oggi
sarà la prima partita al PalaSer
radimigni della stagione per la
squadra, preparazione compre
sa.
Intanto Onuaku si diverte con
la Playstation, con la quale sem
bra faccia faville anche lì, e al

terna l'ascolto della musica hip
hop e rhythm and blues a film
e serie su Netflix. "Mi piaccio
no le commedie e seguo volen
tieri Adam Sandler".

1

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

05.10.2022
415 cm2

Pag.:
AVE:

29
€ 29880.00

181006
45882
1090000

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rick Barry,
oggi 71enne,
con il suo

famoso
tiro libero.

A fianco
Chinanu
Onuaku,
centro
25enne alto
2,11 CIAMILLO
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