
BASKET SERIE A. Dopo Lo scivolone di Trento sembra inevitabile un ricorso a l mercato 

La Dìnamo si scopre più debole 
Tre sconfitte contro Le ultime formazioni del campionato 

SASSARI. Dopo 16 gare divise 
equamente fra Europe Cup 
e campionato, la Dinamo si 
scopre meno solida e con 
qualche problema in più di 
quello che pensava in otto
bre. Il coach Vincenzo Espo
sito resta fiducioso, ma 
aspettare la scintilla senza 
intervenire sul mercato al
meno con un acquisto può 
essere pericoloso. Per la clas
sifica anzitutto, che ora ve
de il Banco di Sardegna equi
distante daEa zona playoff e 
dalla zona retrocessione. 
Con un particolare non di 

poco conto: i biancoblù han
no perso con tre delle ultime, 
Reggio Emilia, Pistoia e 
Trento, vincendo solo con 
Torino. 

Poi c'è il calendario in sali
ta, dopo la pausa per la na
zionale: il 9 dicembre tra
sferta a Bologna, gara in ca
sa contro Milano e trasferta 
ad Avellino. Vincerne una 
potrebbe non bastare per 
evitare l'aggancio di qualcu
na che sta dietro. E farà al
lontanare la zona Final 8 di 
Coppa Italia. 

Infine l'esperienza insegna 

che attendere non produce 
frutti: nella stagione passa
ta, la guardia-ala Bostic è ar
rivata il 4 febbraio. Nel 
2015/16 furono presi ben tre 
giocatori: Akognon, Kadji e 
Mitchell, ma tutti nel girone 
di ritorno. 

Cosa non funziona 
È rischioso pensare che tut

to possa risolversi sponta
neamente, perché il gruppo è 
rinnovato per S/12 quindi 
non esistono certezze conso
lidate alle quali aggrapparsi 
quando i risultati non arri-
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vano. Così com'è sbagliato 
pensare che sìa tutto o qua
si da rifare. Possono bastare 
uno-due innesti (magari 
aspet tando per il secondo) 
per ridare equilibrio e solidi
tà ad un gruppo che comun
que ha panchina lunga e di
screte qualità, anche se lati
ta sotto il profilo leadership e 
ha perso aggressività. 

I primi due mesi della sta
gione hanno detto che dal 
punto di vista difensivo il 
quintetto che affianca a Coo-
ley (sempre grintoso anche 
se impreciso) Smith, Bam-
forth, Petteway e Thomas (i 
più utilizzati) paga t roppo 
dazio per la scarsa propen
sione a tenere gli uno contro 
uno e/o per poca attitudine 
ad aiutare nei tempi e spazi 
giusti. In panchina Gentile e 
Pierre, ma anche Devecchi 
(acciacchi a parte) hanno si
curamente più impatto di
fensivo. Lo stesso Polonara 
pur difendendo a corrente 
al ternata, ha momenti im
portanti anche perché sa in
timidire con le stoppate. A 
dire il vero coach Esposito ha 
provato ad assemblare quin
tetti diversi, ma non sempre 
le rotazioni convincono e a 
volte aumentando la tenuta 
difensiva si rischia di avere 
meno talento offensivo. 

Cosa serve 
Un giocatore leader o alme

no uno a cui affidarsi per le 
azioni importanti . Uno alla 
Sanders o alla Dyson (che ha 
detto no a Brescia), o almeno 
uno che garantisca maggio
re equilibrio nelle due metà-
campo. E' giusto riflettere 
bene in quale ruolo operare e 
a quale giocatore rinunciare. 
E' importante cambiare solo 
se si è sicuri di migliorare. Il 
mercato offre già qualche so
luzione appetìbile nei diver
si ruoli. Sondare la disponi
bilità di qualche giocatore si
gnifica pure capire se si può 
intervenire secondo le pro
prie idee. Intanto ha lascia
to Sassari il play uruguaiano 
Luciano Parodi, ingaggiato 
per due mesi dopo gli infor
tuni di Smith e Spissu. 

Giampiero Marras 

• • • • 
DESOLATI 
Da sin istra, 
Bamfo r th 
(di spal le), 
Cooley e 
Polonara 
scon fo r ta t i 
duran te i l 
match 
perso 7 1 -
66 
domenica a 
Trento con 
la DoLomiti 
Energia 
(CiamiLlo-
Castoria) 

IL 
NUMERO 

0 
Le vittorie 
nel weekend 
delle quattro 
squadre sar
de di Serie 
A: Dinamo, 
Academy, 
Cus e San 
Salvatore. 
Un digiuno 
assoluto non 
si era mai ve
rificato que
st'anno 
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