
La Dinamo a Pesaro con il motore caldo 
Alle 20,45 (diretta su RaiSport) i sassaresi di coach Pozzecco andranno alla ricerca della sesta vittoria di fila in campionato 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

L'Europa chiama, Sassari si pre
para a rispondere ma non è an
cora tempo di pensare alla finale 
contro Wiirzburg. Prima di tuf
farsi nel doppio appuntamento 
con la Storia, la Dinamo ha una 
bella gatta da pelare: stasera alle 
20,45 i biancoblù di Giamnarco 
Pozzecco faranno visita alla 
Vuelle Pesaro, nella quart'ulti-
ma giornata della serie A. Una 
sfida tutt'altro che facile, a di
spetto della posizione in classifi
ca dei marchigiani, penultimi 
con 14 punti, appena 2 in più del 
fanalino di coda Pistoia. 
A mille all'ora. Il Banco arriva a 
questo appuntamento un po' af
faticato ma con le ali ai piedi e il 
morale a mille, dopo la favolosa 
vittoria su Holon nella semifina
le della Fiba Europe Cup e a 
qualcosa come 40 giorni dall'ul
tima sconfitta: dopo il ko di Ve
nezia del 10 marzo, Spissu e 
compagni hanno infatti messo 

in piedi un impressionante Biot
to di vittorie (in campionato so
no 5 consecutive) e hanno ri
messo un piede in zona playoff. 
Le insidie. La Vuelle ha perso 9 
delle ultime 10 partite, ma la pre
stazione della scorsa settimana 
al cospetto della lanciatissima 
Aquila Trento dovrebbe fa suo
nare più di un campanello d'al
larme in casa sassarese: sei gior
ni fa la squadra di coach Boni-
ciolli ha fatto vedere i sorci verdi 
a Toto Forray e compagni, che 
sono riusciti a spuntarla grazie a 
un grande ultimo quarto 
(27-12), dopo avere inseguito 
con ritardi in doppia cifra prati
camente per tutta la gara. Una 
ragione in più per tenere alto il li
vello di concentrazione. 
Un parquet...scivoloso. All'anda
ta finì 114-73, al termine di una 
delle migliori prestazioni della 
gestione Esposito (67 punti se
gnati nel secondo tempo dal 
Banco), ma la Dinamo non rie
sce a portare punti a casa da Pe
saro da ben quattro anni: 

nell'anno del Triplete i sassaresi 

di Meo Sacchetti passarono 
all'Adriatic Arena per 71-75 tra
scinati da uno Shane Lawal stra
tosferico: per lui 23 punti con 
10/12 al tiro e 16 rimbalzi, per un 
clamoroso 41 di valutazione. Da 
allora in poi il Banco ha incassa
to solo sconfitte, in qualche caso 
anche pesanti. Come nel marzo 
2016, nel match d'esordio di Fe
derico Pasquini in panchina do
po l'addio di Marco Calvani, 
quando i marchigiani di Riccar
do Paolini vinsero con 21 punti 
di scarto, 86-65. Ancora un ko 
l'anno successivo (76-71) e nello 
scorso campionato, con la scon
fitta al fotofinish per 88-85 
nell'ultima partita del girone 
d'andata (anche in quel caso si 
giocò di sabato) che costò al 
Banco di Sardegna la partecipa
zione alla Final Eight di Coppa 
Italia di Firenze. Oggi, per evita
re rallentamenti nella complica
ta corsa verso i playoff, è neces
sario battere anche la cabala. 

GLI AVVERSARI 

Occhio all'esordiente Wells 
e al duello Cooley-Mockevicius 

L'ex biancoblù Diego Monaldi 

» SASSARI 

La salvezza a portata di mano, 
ma ancora tutta da conquista
re. Con l'obbligo di raccogliere 

il massimo sfruttando il fatto
re campo. La Vuelle Pesaro ha 
fame di pirati non regalerà nul
la alla Dinamo e scenderà in 
campo con l'obiettivo di ripe
tere l'ottima prestazione di 
Trento. «Dobbiamo ripartire 
dai 40 minuti ben giocati a 
Trento domenica scorsa - dice 
il viceallenatore Paolo Calbini 
-. Affrontiamo una delle squa
dre più in forma del campiona
to e che dall'arri
vo di coach Poz
zecco ha infilato 
una serie di 5 
successi di fila in 
campionato. Ci 
troveremo da
vanti una squa
dra tosta, con 
grande ritmo e 
molta fiducia. Il 
Banco di Sarde
gna ha un roster 
fatto di giocatori 

di grande quali
tà, mercoledì se
ra hanno gioca
to la semifinale 
di ritorno di Eu
rope Cup contro 
l'LIapoel Holon, 
vincendo di 30 punti e raggiun
gendo la finale. Per tutte que
ste ragioni dovremo fare glan
de attenzione». 

La Vuelle proverà a rispon
dere con grinta, intensità e de
siderio di tornare alla vittoria 
davanti ai propri tifosi: «Se gio
chiamo come contro Trento 
possiamo dire la nostra - dice 
il primo assistente di coach Bo-
niciolli -, così facendo trasci
neremo il pubblico dalla no
stra parte; dovremo essere at
tenti giocando ima partita di 
grande concentrazione. Wells 
è appena arrivato ed è alla sua 
prima partita con noi, ma co-
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nosce già bene il campionato 
italiano e può darci molto in 
entrambi i lati del campo gra
zie alla sua esperienza e alla 
sua dinamicità e atleticità». 

In casa Vuelle ci sarà in cam
po un ex, il play Diego Monal-
di, che sta giocando 17,7 minu
ti di media a partita, con 2,3 
punti. Rispetto allo scorso an
no Pesaro ha rinnovato pro

fondamente il 
roster, con le 
conferme dei so
li Monaldi e An-

celotti. 
Gli uomini da 

tenere d'occhio 
sono in partico
lare l'ala Dezmi-
ne Wells, che de
butterà proprio 
oggi in maglia 
biancorossa per 
sostituire l'infor
tunato, Erik Mc-
Cree (18,9 punti 
a partita) e la 
guardia James 
Blackmon, uo

mo da oltre 20 
punti di media. 

A dare il ritmo alla squadra c'è 
il play Dominic Artis, mentre 
sotto canestro sarà molto inte
ressante il duello tra Jack Coo-
ley e il centro lituano Egidius 
Mockevicius (12 punti e 11,5 
rimbalzi di media). Da 7 gare a 
questa parte Pesaro può conta
re anche su un altro piccolo di 
buon livello, Mark Lyons, che 
contro Trento ha segnato 21 
punti in 26 minuti, {a.si.) 
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E9 LA CLASSIFICA: Milano 40; Venezia 36; 

Cremona 34; Brindisi 32; Trieste e Trento 30; 
Sassari, Varese e Avellino 28; Cantù 26; 
Bologna e Brescia 24; Torino 16; Reggio 
Emilia e Pesaro 14; Pistoia 12. 

COSI IN CAMPO 
Vitrifrigo Arena - Ore 20,45 

• Diretta tv: RaiSport 
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Il play sassarese Marco Spissu durante il match dell'andata, vinto dal Banco per 114-73 
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