
L'ISOLA E LO SPORT 

I mmaginate di indossare per 
30 secondiipanni di Gian-
marco Pozzecco. Siete abor

do campo, vi siete di certo già 
beccati un fallo tecnico ma siete 
là per prendere una decisione 
importante. Sono gli ultimi se
condi di una partita punto a pun
to, e la "vostra" Dinamo deve 
giocare una rimessa decisiva. A 
chi affidereste l'ultima palla? A 
Curtis Jerrells, detto "the Shot" 
proprio perché incarna l'uomo 
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dell'ultimo tiro? AMarco Spissu, 
la sfacciataggine in persona, che 
può fare centro da 8 metri oppu
re inventare una giocata che 
apre in due la difesa avversaria? 
Dareste palla sotto canestro a 
Miro Bilan, che con due finte 
sarebbe in grado di mandare al 
bar il miglior difensore del cam
pionato, per poi appoggiare co
modamente a canestro? Provere
ste a cercare uno tra Dwayne 
Evans e Dyshawn Pierre, che di 

potenza o di astuzia possono 
trovare due punti comodi, ma 
sono anche in grado di subire 
fallo ed essere un'assicurazione 
"kasco" dalla lunetta? Fareste 
un blocco per liberare oltre l'ar
co un killer come Michelino Vita
li, uno che tira con 0 50% da 3, 
cerchereste un pick and roll con 
McLean o vi affidereste alla catti
veria di Stefano Gentile, uno che 
fa più canestro con l'uomo ad
dosso che senza? 
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L a verità è che ogni tifoso 
farebbe una scelta diver
sa, e sarebbero comun

que tutte ottime scelte. Senza 
contare il prezioso lavoro che 
potrebbero svolgere i cosiddet
ti "gregali" (Bucarelli, Devec
chi e Magro) se ci fosse in ballo 
un'importante azione difensi
va. 

C'è una forza particolale, 
nella Dinamo del Poz, ed è la 
capacità di essere potenzial
mente pericolosa con quasi 
tutti i suoi uomini, in qualsiasi 
momento della partita. Una 

caratteristica sulla quale lo 
staff tecnico lavora costante
mente, e che si è vista in ma
niera chiarissima durante la 
sfida di domenica pomeriggio 
contro la capolista Virtus Sega-
fredo Bologna. Un po' per im
postazione, un po' per necessi
tà contingenti (le non buone 
condizioni del "cervello" Mar-
kovic, l'uscita di scena antici
pata di Gaines), sul parquet 
del PalaSerradimigni la squa
dra di Sasha Djordjevic ha mo
strato di essere quasi del tutto 
Teodosic-dipendente. Stiamo 
parlando del miglior giocatore 
della serie A, uno dei migliori 
d'Europa. 

Ma mentre il numero di giri 
del suo motore iniziava ineso
rabilmente a calare, dopo es
sersi preso la squadra sulle 
spaile per lunghissimi minuti, 

proprio in quei frangenti veni
va fuori la grande versatilità 
della Dinamo. Che oltre a mo
strare una condizione fisica 
strepitosa, ha caricato a testa 
bassa i virtussini con tutta la 
sua "mandria": palla dentro 
per il maestro Bilan o per 
"prezzemolino" Pierre, palla 
fuori per i killer Vitali, Spissu e 
Jerrells, palla per sfruttare la 
forza d'urto del carro armato 
Evans, difficilmente arginabile 
quando decide di attaccare il 
ferro. Palla a tutti, palla a nes
suno, perché in questa Dina
mo (come già in quella delle 22 
vittorie di fila della scorsa sta
gione) tutti sono in grado di es
sere decisivi e nessun avversa
rio può prevedere in quali ma
ni andrà a finire la palla decisi
va. Il Poz sì, invece, ma questa 
è un'altra storia. 
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