
BASKET. Dopo la vittoria in Europa 

La Dìnamo deve 
ancora crescere 

SASSARI. Non è ancora al 
top, difende forte a sprazzi, 
pasticcia ogni tanto in attac
co, eppure sa vincere in vo
lata. Con cuore e testa. Sia 
che si t ra t t i di r iprendersi 
dopo essere stata quasi rag
giunta come a Brindisi, sìa 
che si tratti di fare una favo
losa rimonta come mercole
dì notte al PalaSerradimigni 
contro il Szolnoki: da -20 al 
98-94 finale con 11-0 negli 
ultimi due minuti. È l'aspet
to più confortante della Di
namo targata Vincenzo 
Esposito, che ha un elo
quente 6/7 in questo avvio 
di stagione. Due vittorie co
sì sofferte ma anche entu
siasmanti, sono benzina per 
un gruppo che sa dì dover 
lavorare ancora tanto. 

Da migliorare 
In difesa, dove «manca an

cora la continuità e anche la 
capacità di adeguarsi velo
cemente agli arbitraggi» co
me ha sottolineato lo stesso 

tecnico Esposito. Il Szolno
ki era in serata di grazia al 
tiro: 22-25 al 9' con 7/8 nel
le triple segnate da ben 
quat t ro giocatori diversi. 
Tanto che nel secondo quar
to l'ansia dì difendere forte 
sull'arco dei 6,75 ha lasciato 
praterie per le penetrazio
ni. Nondimeno la gara è 
cambiata nel secondo tem
po quando Sassari ha capi
to che poteva difendere du
ro, esagerando anche coi 
contatti, come facevano gli 

ungheresi, tutelati dalla 
scarsa terna arbitrale. In at
tacco poi c'è la tendenza 
ogni tanto a fare poco movi
mento senza palla. Per for
tuna le qualità individuali dì 
Bamforth e Petteway con
sentono di limitare i danni. 
Qui è un discorso di tempo: 
il gruppo ha 9 giocatori nuo
vi e il play Smith è in ritar
do dì condizione dopo il lun
go stop per infortunio. 

In campionato 

Le prossime tre gare sem
brano fatte apposta per te
stare il valore della Dìnamo. 
Domenica arriva Torino, 
che stenta in EuroCup (0/4) 
ma ha tanto talento indivi
duale come dimostrato a 
Reggio Emilia: 98-85. Poi c'è 
la trasferta di Cremona, che 
ha vinto a Trento e battuto 
Avellino. Il trittico terrìbile 
è chiuso al PalaSerradimi
gni con la capolista Venezia. 

Europe Clip 
Il Banco di Sardegna può 

ipotecare la qualificazione 
alla fase successiva sfruttan
do il calendario casalingo: 
mercoledì arriva un'al tra 
formazione ungherese, il 
Falco Szombathely, che se 
l'è giocata sino all 'ultimo 
con il Szolnoki e poi ha bat
tuto net tamente per 80-65 
il Leicester che tornerà il 7 
novembre al "PalaSerradi
migni". 

Gl'airi pi ero Marras 
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