La Dinamo deve ancora prendere forma
Basket. Per i biancoblù, finalmente al completo, giornate fondamentali di lavoro in palestra in vista della Supercoppa
di Andrea Sini
» SASSARI

Tanta carne al fuoco, un processo di cottura che si preannuncia ancora lungo, ma una
buona notìzie c'è: ora gli ingredienti ci sono tutti. Alla cena
di gala della Supercoppa, che
apre la stagione del basket italiano, mancano ancora cinque giorni e la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco è al lavoro per farsi trovare pronta.
Niente paura. Chiuso il ciclo
delle amichevoli precampionato, con 2 vittorie e 6 sconfitte (le ultime 5 tutte in fila), il
gruppo biancoblù riprende
oggi a lavorare per cercare di
sfruttare queste preziosissime
giornate di allenamenti in palestra. Il bilancio delle sfide di
preparazione non è particolarmente lusinghiero, ma la Dinamo ha dovuto cambiare assetto più volte, prima a causa
dell'improvvisa partenza di
Polonara, poi in seguito agli
infortuni.
Questo non significa che la
squadra non abbia fatto vedere buone cose, anzi: i match di

Nuoro contro l'Hapoel, di Oristano contro Brindisi e di Cagliari contro Milano, al di là
delle tre sconfitte incassate
rappresentano un primo interessante manifesto di quello
che il Banco di Sardegna
2019-'20 può diventare.
Finalmente al completo. L'ultimo arrivato, Jamel McLean, è
stato gettato nella mischia al
torneo di Cagliari dopo avere
svolto appena due allenamenti con i compagni. Al PalaPirastu l'ex Milano ha mostrato subito numeri interessanti ma è
apparso quasi un "cavallo pazzo", nel senso che la sua presenza all'interno dei dettami
tecnico-tattici della Dinamo
va interamente costruita. In
questo senso, le giornate di lavoro che precedono la sfida di
sabato sera contro la Vanoli
Cremona saranno fondamentali per dare equilibrio al gruppo e oliare i meccanismi. Questo vale anche per gli elementi
che si sono fermati per infortuni (Vitali, Gentile e Pierre), oltre che - naturalmente - per il
gruppo nel suo complesso.

Notiziario. Dopo avere comunicato date e orari delle prime
quattro giornate di campionato (si comincia giovedì 26 settembre), Legabasket ha ufficializzato il cambiamento di
orario della sfida valida per la
terza giornata, in casa della
Dolomiti Energia Trento: il
match, inizialmente programmato per le 19, inizierà alle
20,30. A proposito di campionato, in via Nenni è iniziata la
consegna delle tessere abbonamento. Sino a venerdì 27
settembre sarà possibile ritirare le card nella biglietteria del
Dinamo Store. Le card saranno consegnate esclusivamente ai titolari dell'abbonamento e per il ritiro sarà necessario
presentare il voucher di pagamento consegnato in biglietteria o la copia del bonifico bancario effettuato.
Contemporaneamente alla
consegna saranno garantiti i
rimborsi dell'evento annullato a tutti coloro che hanno effettuato il pagamento in una
data compresa tra il 1° e il 17
luglio.
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Cremona in difficoltà, Williams in partenza
Nel la settimana che porta al
primo appuntamento stagionale,
con la Supercoppa in programma
sabato e domenica a Bari, la
Dinamo inizia a buttare un occhio
anche sull'avversaria della
semifinale. Quello appena
trascorso è stato un weekend
abbastanza negativo anche per la
Vanoli Cremona, che ha perso
entrambe le gare del Trofeo
Lombardia: in semifinale la
squadra di Meo Sacchetti ha perso
per 89-77 contro il Cedevita
Ljubljana, che è partito forte ed è
rimasto avanti per tutta la
partita, allungando sino al 62-47
e mantenendo poi un buon
margine di sicurezza sino al la
fine. In questa gara per Cremona
ci sono stati 16 punti di Mathews,
14 di Tiby e 12 di Ruzzier.
Domenica la Vanoli ha perso
nuovamente, sconfitta per 86-77

dalla Germani Brescia di Vincenzo
Esposito e Brian Sacchetti nel la
finale per il terzo posto. Brescia
parte forte (25-12), Travis Diener
e compagni reagiscono (27-21),
ma la Leonessa continua a
comandare le operazioni, volando
sul +20 a fine terzo periodo, per
poi chiudere sul +9. Lo score
finale della Vanoli: Saunders IO,
Mathews 13, Diener 8, Sanguinetti
ne, Gazzotti 4, Ruzzier 10, De Vico
6, Tiby 5, Stojanovic 5, Wil liams 6,
Palmi6,Akele4.
Infine, sembra ormai certa la
scelta dei cremonesi di rinunciare
al lungo Darrell Williams: il suo
rendimento è considerato
insoddisfacente e la Vanoli sta
guardando con insistenza il
mercato: il nome caldo in queste
ore è quel lo di Riccardo Cervi, ex
Avellino e Reggio Emilia, ancora
senza squadra.
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