Dinamo in Israele per un'altra impresa
Alle 18,45 italiane i sassaresi di coach Pozzecco in campo contro l'Unet Holon nella gara d'andata delle semifinali
di Andrea Sini
» INVIATO A HOLON (ISRAELE)

Sereni, carichi, ma non certo in
vacanza sotto il sole del Medioriente. In casa Dinamo dopo la
sbornia di domenica al Forum si
torna a fare sul serio e il nuovo
appuntamento è di quelli da
non fallire. Questo pomeriggio
alle 19,45 (in Italia saranno le
18,45) i sassaresi di coach Gianmarco Pozzecco scendono in
campo alla Holon Toto Arena
nella semifinale d'andata della
Fiba Europe Cup.
È una Dinamo lanciatissima,
quella che si presenta in Israele
per affrontare l'Unet Holon:
Jack Cooley e compagni nelle ultime quattro settimane hanno
infatti inanellato una serie impressionante di vittorie: quattro
in campionato e tre in coppa,
considerando come un successo anche T83-83 contro il Pinar
che è valso il passaggio del turno
dopo il +19 dell'andata.
In questa stagione europea il

Banco ha fatto un percorso di alto livello (15 vittorie, 2 sconfitte
e, appunto, un pareggio) ma a
questo punto della competizione il passato non conta più: vietato sottovalutare l'Hapoel, dunque, a prescindere dalle ultime
due sconfitte subite dagli israeliani di coach Dan Shamir, che
sono al comando del loro campionato e sotto canestro schierano una vecchia conoscenza del
pubblico di Sassari: il centro
Shawn Jones, che lo scorso anno
con il Banco ha chiuso con 10,3
punti e 7 rimbalzi in serie A e
con 9,4 e 5,7 in Champions League. Holon ha un palmarès simile a quello della Dinamo, avendo vinto un campionato nazionale (2007-'08) e due coppe d'Israele: nel 2008-'09 e lo scorso
anno.
Per il Banco di Sardegna l'impegno di stasera è di quelli segnati col circoletto rosso. L'escalation di risultati e di prestazioni
di queste settimane (in particolare contro Trento, Virtus Bolo-

I biancoblù in allenamento ieri pomeriggio alla Hapoel Toto Arena
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gna e Milano) hanno messo le
ali ai piedi della squadra sassarese, che ha spazzato via il periodo
nero e sembra avere ritrovato,
grazie alla cura Pozzecco, sia
equilibrio a livello tecnico e che
condizione mentale. «Non so se
dopo una prestazione come questa si possa migliorare ancora ha detto Pozzecco a caldo dopo
il blitz di domenica ad Assago di sicuro ci proveremo, ci stiamo
divertendo e cercheremo di
mantenere alta l'intensità».
Ieri lo staff tecnico ha provato
alcune soluzioni tattiche legate
alle caratteristiche della formazione israeliana, che tra l'altro
può contare su un fattore-pubblico non indifferente. Ma la
sensazione è che ancora una volta gran parte delle carte siano in
mano agli uomini di Pozzecco:
con l'intensità e la concentrazione messe in campo ultimamente, difficilmente la Dinamo potrà sbagliare partita, sapendo
poi di poter contare sul ritorno a
Sassari, tra una settimana.
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