
ASTELLO 

La Dinamo Banco di Sardegna di coach Gianmarco Pozzecco sembra avere recuperato un buon livello di coesione e autostima 

BASKET»DOPO IL COLPO IN TURCHIA 

Il motore è ripartito 
bentornato Dinamo 
I sassaresi di Pozzecco recuperano tenuta mentale e fiducia 
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Spirito di squadra e concentra
zione, nessuna "imbarcata" e di 
conseguenza nessuna necessi
tà di un precipitoso recupero fi
nale. La Turchia riconsegna al 
campionato una Dinamo deci
samente diversa rispetto a quel
la vista negli ultimi mesi. Sul 
campo del Pinar Karsyiaka, per 
la prima volta dall'inizio della 
gestione Pozzecco, i sassaresi 
hanno giocato una gara equili
brata sotto ogni punto di vista: 
grande attenzione per tutti i 40 
minuti di gioco, nessuna sma
gliatura e soprattutto una gran
de continuità di rendimento 
nell'arco della gara con tutti gli 
uomini. 
Cielo sereno. Il +19 maturato 
mercoledì a Smirne permette al 
Banco di Sardegna di preparare 
con la dovuta tranquillità sia il 
delicato impegno di domenica 

contro Trento, sia il match di ri
torno dei quarti di Europe Cup, 
che non sarà una formalità ma 
che inizia certamente in disce
sa. Ci voleva assolutamente, 
perché prima di iniziare questa 
mini serie positiva (vittorie con
tro ZZ Leiden, Pistoia e Pinar), i 
biancoblù avevano il morale 
sotto i tacchi e apparivano co
me una squadra completamen
te slacciata, slegata e persino 
svuotata di motivazioni. 
Tutti per uno. A colpire positiva
mente, della gara giocata in Tur
chia, sono stati lo spirito di sa
crificio e la tenuta mentale del
la squadra di coach Gianmarco 
Pozzecco. Se Jack Cooley è sta
to l'unico ad andare sopra le ri
ghe a livello meramente nume
rico (26 punti con 12/19 e l i 
rimbalzi) risulta abbastanza 
complicato individuare un vero 
Mvp, dato che i dieci giocatori 
fatti ruotare dal tecnico triesti
no hanno in un modo o nell'al

tro dato un contributo impor
tante. Non è detto che il gruppo 
abbia trovato l'amalgama per
so per strada nei mesi scorsi, di 
certo in campo sembra esserci 
una nuova coesione che si evi
denzia soprattutto nei movi
menti difensivi. Il Pinar è stato 
tenuto ad appena 68 punti sul 
suo campo, con percentuali 
piuttosto basse, e questo - fa
cendo seguito alla gara con Lei
den e al secondo tempo di Pi
stoia -, è certamente un ottimo 
punto di partenza. 
La barra dritta. La Dinamo ha 
dato grande prova di solidità 
anche nel momento in cui le 
sue stesse percentuali al tiro 

erano deficitarie: nel primo 
tempo, in particolare, quando 
ha tirato con il 47% da 2 e il 27% 
da 3, la partita è rimasta comun
que saldamente nelle mani di 
Polonara e compagni. Niente 
scossoni, né in positivo né in 
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negativo, ma solo una grande 
continuità di rendimento che 
ha spento le velleità della squa
dra turca. Allo stesso modo, 
nessun problema nel terzo 
quarto, quando il Pinar ha ini
ziato a bombardare da fuori, e 
neppure nell'ultimo periodo, di 

fronte al determinato ma disor
dinato tentativo di rimonta de
gli avversari. 
Tutto in 8 giorni. Ritrovate in un 
colpo solo serenità, continuità 
e convinzione, ora la Dinamo si 
tuffa in un tris di impegni fon
damentali per gli obiettivi sta

gionali: le prossime due dome
niche al palazzetto arriveranno 
Trento e Virtus Bologna, dirette 
concorrenti in chiave playoff, e 
tra le due sfide ci sarà la gara di 
ritorno col Pinar, che vale la se
mifinale di coppa. Il Banco do
vrà portare con sé solo una co
sa: la mentalità vista a Smirne. 

Squadra al lavoro, Trento nel mirino 
Si è conclusa soltanto ieri a tarda 
notte la trasferta turca della 
Dinamo. Dopo la vittoria di 
mercoledì sera, ieri i sassaresi 
sono partiti da Smirne alla volta 
di Istanbul, per poi imbarcarsi su 
un altro volo diretto a Roma. 
Infine la partenza per Olbia e il 
trasferimento a Sassari in 

pullman. Questo pomeriggio la 
squadrasaràdi nuovo in campo 
al completo (nella foto Justin 
Carter), agli ordini di coach 
Pozzecco per iniziare a 
preparare la sfida di domenica 
alle 18,15 al PalaSerradimigni 
contro la Dolomiti Energia 
Trento di coach Buscaglia. 

MERCATO 

Reggio Emilia su Johnson-Odom 
L'ex giocatore della Dinamo, Darius Johnson-Odom, è 
vicino all'accordo con la Grisssin Bon Reggio Emilia. Per 
lui dopo l'esperienza in G League con gli lowa Wolves 
(22,4 punti di media con 4,6 rimbalzi e 4,1 assist) è 
pronto un contratto sino a fine stagione. Per lui sarebbe 
la quarta maglia vestita in Italia, dopo Cantù, Sassari e 
Cremona. Lo scorso anno è stato squalificato per doping. 
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