
IL COMMENTO 

libello 
e il brutto 
del basket 

N el giro di poche ore 
la serie A ha offer
to tutto il bello e il 
brutto del basket 

italiano. La straordinaria sfi
da tra Sassari e Milano, in
tensa come una gara di play 
off e palpitante sino agli ul
timi secondi, ha dimostrato 
come sia possibile assistere 
a uno spettacolo di primo li
vello anche in anni in cui il 

vorticoso valzer di stranieri 
permette ben raramente di 
costruire qualcosa di buono 
a lungo termine. Milano ha 
dato una lezione di circola
zione di palla e di spaziature 
che per il momento la stanno 
rendendo imbattibile in Ita
lia. E Sassari, che seguendo 
la filosofia cestistica di coach 
Esposito non è ossessionata 
dal dover eseguire ad ogni 
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azione il pick and roll, ha 
confermato che si può fare 
basket in un altro modo. Cer
to, se l'ottimo Cooley avesse 
imparato a tirare i liberi, e se 
Thomas non si fosse mangia
to in maniera assurda alme
no tre canestri a un millime
tro dal tabellone, la Dinamo 
avrebbe meno da recrimina
re per i ben 47 tiri liberi asse
gnati agli avversari... 

Il brutto? ̂ allucinante pre
stazione difensiva di Pesa
ro. Perché sì, Cremona avrà 
pure tirato con il 50% da 
tre punti (20/40), ma l'at
teggiamento degli stranie
ri della VL è stato a dir poco 
imbarazzante nella propria 
metà campo. 1122 punti re
alizzati alla fine dalla Vano-
li, assieme a Varese la vera 
rivelazione di questo avvio 

di campionato, dovrebbero 
far scattare un allarme aran
cione incasapesarese: si può 
avere dei grandi realizzato
ri, tipo Blackmon e McCree, 
ma senza gente che ha voglia 
di sbattersi in difesa si rischia 
per l'ennesima volta di fini
re nelle sabbie mobili della 
zona salvezza. 
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