La nuova Dinamo prende forma
attese altre novità sul mercato
Trofeo Air Italy, i Giganti testano la formazione dopo la partenza di Polonara e l'arrivo di Mclean
Ora si attendono nuove sorprese. Pozzecco: «La società sta lavorando per soddisfare le richieste»
di Paolo Ardovino
» OLBIA

La nuova Dinamo prende forma. C'è ancora da lavorare, ma
è sempre meglio «lavorare vincendo», per dirla alla Pozzecco. I primi passi verso la nuova
stagione sono positivi. Se il successo contro Torino (89-79)
non aveva entusiasmato troppo, mentre la vittoria di domenica ha aumentato il livello di
autostima. Non per una gara
giocata in maniera superlativa
- momenti di bel gioco e cali si
sono bilanciati - quanto per la
dimostrazione di forza contro
un avversario di prim'ordine.
Non solo la Dinamo ha vinto,
ma è riuscita recuperando uno
svantaggio che intanto era cresciuto sino a 12 punti. È stato
l'ultimo quarto quello della risalita, dove i «giganti» sono riusciti a recuperare i turchi
dell'Efes Istanbul e a infliggere
loro anche otto lunghezze
all'ultima sirena.
Di fronte, lo ricorderà il coach stesso, c'era la squadra di Ergin Ataman («uno dei migliori

allenatori di questo sport») e
quindi la squadra che ha vinto
l'ultimo campionato di Turchia (il suo quattordicesimo titolo nazionale) e disputato la finale di Eurolega, cadendo solo
sotto i colpi del Cska Mosca.
Due gli avvertimenti da tenere in considerazione: «Si tratta
di tornei estivi, non dobbiamo
esaltarci troppo», «Dobbiamo
abituarci a non vedere la Dinamo sempre così brillante». Un
po' a mettere le mani avanti,
non tanto a frenare le ambizioni in vista del nuovo anno
quanto per ricordare che mancano ancora un po' di settimane prima del via. Il Banco è ancora un cantiere aperto, e rispetto a pochi mesi fa è una
squadra diversa. Nelle caratteristiche degli individuali e nel
gruppo. Dopo l'ultimo arrivo
di Mclean e la partenza di Polonara, si attendono altri esiti dal
mercato. Sulla questione, il
Poz si era detto «sereno», consapevole che «La società sta lavorando per soddisfare le richieste».

Il torneo Air Italy. Rispetto
alla semifinale con la Reale Mutua, con l'Efes la squadra di
Pozzecco ha mostrato maggior
lucidità sotto canestro, mettendo a segno 28 punti in area rispetto ai 18 di sabato sera. La
certezza più grande da cui ripartire è forse Curtis ferrells.
«The shot», 26 punti prima e 15
poi nelle due uscite, è stato anche premiato come miglior giocatore del torneo Air Italy.
I prossimi incontri. Durante il ritiro al Geovillage e nel fine settimana al PalAltogusto di
Olbia, la Dinamo è stata sommersa dall'affetto dei sostenitori. D'altronde la cultura cestista nella città gallurese trova radici nelle due società storiche,
l'Olimpia e soprattutto la Santa Croce della famiglia Datarne, dov'è cresciuto «Gigione».
Il giro dell'isola dei biancoblù
continuerà domani sera a Padru, per l'amichevole ancora
conno l'Efes. Sabato e domenica, invece, va in scena al PalaSport di Sa Rodia il torneo "Città di Oristano - trofeo città di
Eleonora".

Una fase della partita che la Dinamo ha giocato domenica a Olbia contro i turchi dell'Efes (foto Vanna Sanna)
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