
Voltare pagina e ripartire 
la Dinamo "punta" Varese 
Alle 18,30 al PalaSerradimigni la partita che apre il girone di ritorno 
Dopo il ko di Ostenda e l'addio di McLean i sassaresi vogliono guardare avanti 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

E poi, per fortuna, arriva il mo
mento in cui si toma a parlare 
di basket. Dopo quattro giorni 
nei quali tutte le attenzioni si 
sono concentrate sul caso 
McLean, i riflettori tornano ad 
accendersi sul parquet del Pala
Serradimigni, dove alle 18,30 la 
Dinamo scenderà in campo 
contro la Openjobmetis Vare
se. 
Resettare tutto. La sconfitta di 
martedì a Ostenda, il non indo
lore addio dell'ala americana e 
persino quando fatto durante 
la prima metà della stagione re
golare: oggi si apre il girone di 
ritorno della serie A e la squa
dra di Gianmarco Pozzecco do
vrà provare a lasciarsi tutto alle 
spalle. Ciò che resta, natural
mente, sono i pirati in classifi
ca, che valgono il secondo po
sto in solitaria a -2 dalla capoli
sta Virtus Bologna, e la solidità 
di un gruppo che ha perso per 
strada una pedina importante 
e ora è chiamato a un ex-
tra-sforzo. L'addio di McLean 
obbligherà lo staff tecnico a 
cambiare qualcosa nelle rota
zioni, in attesa dell'arrivo di un 
sostituto, ma spalmare i 18 mi
nuti di media dell'americano 

sul resto del roster (con l'inseri
mento nelle rotazioni di Danie
le Magro) non dovrebbe rap
presentare un ostacolo insor
montabile. 
Un match non semplice. L'insidia 
principale è rappresentata da
gli avversari: la Openjobmetis 
di coach Attilio Caja nel match 
d'andata era stata spazzata via 
dai sassaresi, capaci di passare 

a Masnago con un larghissimo 
52-74, ma da quel momento in 
poi ha dimostrato di essere un 
osso duro. I biancorossi, che so
no rimasti fuori dalla Final 
Eight solo per la classifica relati
va agli scontri diretti con Vene
zia e Cantù, hanno costruito la 
loro tranquilla posizione di 
classifica soprattutto sul par
quet di casa: a Masnago hanno 
vinto solo la Dinamo e Trento, 
ma nel frattempo Josh Mayo e 
compagni hanno fatto punti su 
due campi non facili, come 
Trieste e Treviso. Varese man
da 6 uomini regolarmente in 
doppia cifra (Mayo è il top sco-
rer con 17,1 punti di media, poi 
Vene, Simmons, Clark, Jako-
vics e Peak) e ha il quinto mi
glior attacco del campionato, 
con 82,3 punti a partita, conce
dendone 79,1. A disposizione 
di coach Caja dovrebbe esserci 

anche il centro Riccardo Cervi, 
che secondo radio mercato la
scerà Varese nei prossimi gior
ni. Della batteria di italiani, 
pronta a dare il proprio contri
buto partendo dalla panchina, 
ci sono Tambone, Ferrerò (che 
tira con il 41,7% da 3 punti) e 
Natali. 
Inseguendo la settima. Per quel
lo che per coach Pozzecco è un 
vero e proprio derby del cuore 
(ha giocato a Varese per 8 sta
gioni e l'ha allenata per 19 par
tite nel 2014-'l 5), la Dinamo ha 
l'obiettivo di allungare la stri
scia positiva che in campiona
to è arrivata a quota 6 vittorie. 
«Il fatto di avere rotazioni corte 
- ha detto il coach a proposito 
di uno dei grandi temi del gior
no - ci dà vantaggi dei quali sia
mo consapevoli e che non sono 
scontati. La stagione estrema
mente positiva di Vitali, Spissu, 
Bilan, Vitali ed Evans arriva da 
quello. Poi ci sono anche i lati 
negativi, ma la stanchezza di 
cui sento parlare non è dovuta 
alle rotazioni a 8: vedo che si 
parla di stanchezza anche nelle 
squadre che ruotano molti più 
giocatori. La stanchezza è più 
mentale che fisica, perché io 
chiedo a loro di essere sempre 
concentrati». 
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«Siamo pronti e vorremmo 
ripetere la buona prestazione 
offerta contro Treviso». Alberto 
Seravalli, assistente allenatore di 
coach Attilio Caja, presenta la 
gara dal fronte biancorosso. 
«Sassari è la seconda squadra del 
campionato per punti fatti - dice 
-, prima nella percentuale del tiro 
da 3 e terza per assist; questo 
testimonia non solo la qualità dei 
singoli giocatori, ma anche il fatto 
che essi riescono a giocare bene 
insieme con l'obiettivo di puntare 
in alto grazie alla profondità del 
roster ed al coinvolgimento che 

hanno gli uni con gli altri. 
Per quanto riguarda noi, siamo 
pronti e vogliamo fare bene, 
migliorando quanto fatto nel 
corso del la partita di andata e 
dando seguito alla bel la e solida 
vittoria ottenuta a Treviso. 
Vogliamo ripeterci, consapevoli 
del fatto che ci vorrà una partita 
di grande attenzione e fisicità, 
mettendo spirito di squadra sia in 
attacco che in difesa. Dobbiamo 
provare ad essere competitivi per 
provare ad espugnare uno dei 
parquet più difficili del nostro 
campionato». 

POZZECCO 
È IL GRANDE EX 

Niente 
stanchezza, mi fido 
dei miei ragazzi 

Miro Rilan in a7ÌnnpHiiranfp la Para (ritirata all'andata a Macnapn 
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MWlk GIORNATA 

Ieri 

11-12 gennaic 

LA CLASSIFICA: Virtus Bo 28; Dinamo 26; 
Brescia 24; Milano 20; Cremona, Fòrtitudo Bo 
e Brindisi 18; Venezia, Varese e Cantù 16; 
Trento, Reggio Emilia e Roma 14; Treviso 12; 
Pistoia e Trieste 10; Pesaro 2. 

COSI IN CAMPO 
Pala Serradimigni - Ore 18,30 

• Diretta streaming Eurosport Player 

DINAMO OPENJOBMETIS 
SASSARI 

H SPI55U 

Allenatore 
POZZECCO 

VARESE 
PEAK 1 1 

CLARK H 

DE VITA H 

JAKOVICS H 
NATALI O 

V E N E O 

CERVI Gi i 
SIMMON5 B l 

MAYO ED 

TAMBONEH 

GANDINI K 3 

FERRERÒ B l 

Allenatore 
CAJA 

MARTOLINI, PAGLIALUNGA, NICOLINI 
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