Banco al lavoro con un occhio al mercato
Basket. Mentre il precampionato entra nel vivo, Pozzecco non ha ancora scelto il "dodicesimo": Maganza o un acquisto?

Il coach biancoblù Gianmarco Pozzecco durante un timeout
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Oltre tre settimane di lavoro
già sulle gambe, tre amichevoli disputate e un percorso
ancora molto lungo da affrontare. La Dinamo Banco
di Sardegna continua a lavorare nel ritiro olbiese del Geovillage, pronto a entrare nella fase calda del precampionato.
Dopo la sfida "in famiglia"
con la Reale Mutua Torino e
il doppio confronto con i turchi dell'Anadolu Efes, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco si preparano a u n nuovo mini-tour de force. Tra domani e martedì i sassaresi
giocheranno infatti altre tre
amichevoli: le prime due sono in programma domani e
domenica a Oristano: nel
nuovo palazzetto di Sa Rodia
è in programma il Trofeo Città di Eleonora, u n quadrangolare che vedrà in campo
anche l'Happy Casa Brindisi,
gli svizzeri della Sarti Basket
Massagno e gli estoni della
Tartu University. Sarà inte-

ressante, in particolare, la finale di domenica, che con
tutta probabilità vedrà il Banco di fronte ai pugliesi di coach Vitucci, ovvero due delle
quattro squadre che il 21 e 22
a Bari si contenderanno la
Supercoppa Italiana.
Martedì la Dinamo calcherà invece il parquet del PalaDonBosco di Nuoro, nella sfida con gli israeliani dell'Hapoel Gerusalemme, ormai
habitué della Sardegna durante il precampionato.
Mercato aperto? In attesa dello sbarco in Italia di Jamel
McLean, che avrà naturalmente bisogno di u n po' di
tempo per mettersi al passo
con i compagni e per assimilare la filosofia di gioco di
Pozzecco, la Dinamo deve
ancora prendere una decisione per quanto riguarda la dodicesima pedina del roster:
al momento sono aggregati
al gruppo - senza contratto il centro Marco Maganza e
l'ala lituana Paulius Sorokas.
Considerando gli equilibri e
la composizione della squa-
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dra, la sensazione è che il
club guidato da Stefano Sardara andrà alla fine a tesserare u n lungo. Che sia Maganza o meno, il dodicesimo dovrebbe dunque essere un'ala-centro.
Poz istruttore. In occasione
della Supercoppa italiana, il
21 settembre al PalaFlorio di
Bari si svolgerà un clinic per
allenatori. Tra i relatori ci sarà coach Gianmarco Pozzecco, che tratterà il tema della
difesa contro il pick&roll. L'evento, che è organizzato dalla commissione regionale Allenatori della Fip Puglia in
collaborazione con la Legabasket Seirie A, vedraà come
protagonisti anche il coach
della Reyer Venezia Walter
De Raffaele, che parlerà di
"Costruzione e uso della zona 3-2", il coach di Brindisi,
Francesco Vimcci, che parlerà di "Attacco semplice contr
la difesa a zona e a uomo", e
il coach della Vanoli Cremona e et della Nazionale Meo
Sacchetti.
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