Mezzogiorno con i lupi,
la Dinamo vuole sognare
Alle 12 al palazzetto lo scontro diretto in chiave playoff contro Avellino
di Andrea Sini
» SASSARI

Aperitivo con i lupi, merenda
con gli occhi puntati sugli altri
campi in attesa di buone notizie. C'è un treno fondamentale che passa oggi al PalaSerradimigni, dove a mezzogiorno
la Dinamo di coach Gianmarco Pozzecco ospita la Sidigas
Avellino in un match dal peso
specifico altissimo nella corsa
ai playoff.
Da una parte ci sono i Giganti sassaresi, che nell'ultimo mese non hanno mai perso: una squadra in grande salute, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale, che
arriva da quattro successi di fila in campionato e mercoledì
in Israele ha messo un tassello
importante per la qualificazione alla finale di Fiba Europe
Cup.
Dall'altra parte c'è una delle grandissime deluse della serie A 2018-'19, che durante la
stagione ha avuto problemi di
ogni genere (infortuni a ripetizione, grane societarie, risultati a singhiozzo) e nel girone

di ritorno ha ottenuto soltanto 3 vittorie in 10 partite, precipitando dal terzo al settimo
posto. Proprio un gradino sopra la Dinamo, che punta prima di tutto alla vittoria ma
strizza l'occhio a quel -8 nella
differenza canestri che, se ribaltato, significherebbe immediato rientro nella zona
playoff.
Tra il dire e il fare ci sono però di mezzo 40 minuti da giocare con il coltello tra i denti,
perché i lupi avellinesi, feriti
dai 3 ko di fila in campionato
e in qualche modo disorientati dal passaggio di testimone
avvenuto in settimana da Nenad Vucinic al suo vice Massimo Maffezzoli, dovranno necessariamente provare a reagire. Salutati strada facendo
pezzi importanti del quintetto di inizio stagione (Norris
Cole, passato a Buducnost a
dicembre, Matt Costello, bloccato dagli infortuni), ma ha
dalla sua elementi di primissimo pianto: da Kiefer Sykes a
Ike Udanoh, da Demetris Nichols (a lungo nel mirino della Dinamo) a Demonte Har-

per, passando per il play azzurro Ariel Filloy, l'ala Caleb
Green (vincitore della coppa
Italia con il Banco nel 2014) e
l'altro ex biancoblù Lorenzo
D'Ercole.
Il Banco di Sardegna ha sulle gambe la doppia trasferta
di Milano e Holon, con un
viaggio di rientro durissimo,
ma il morale della truppa è altissimo e i biancoblù hanno
tutta l'intenzione di prendere
al volo questo treno. Anche
perché, con 5 gare ancora da
giocare e una quota playoff
che si sta facendo sempre più
alta, la prospettiva è quella di
non potersi permettere troppi passi falsi da qui alla fine
della regular season.
«Ora per noi il vero step da
fare è provare a restare a questi livelli - ha detto in settimana coach Pozzecco a proposito della grande condizione fisica e mentale dei suoi -. Da
quando sono arrivato non abbiamo mai avuto partite facili
e neppure questa lo è. La chiave sarà ancora una volta mantenere alta la concentrazione
per tutti i 40 minuti».
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Per noi ora
il percorso di crescita
consiste nel provare
a restare a questo livello
La chiave sarà ancora
la concentrazione
Gianmarco Pozzecco
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Tutte le pentite In streaming su Enrosport Player
LA CLASSIFICA: Milano 40: Venezia 34;
Cremona 32: Brindisi 30: Trieste. Varese
Avellino e Trento 28; Sassari e Cantù 26;
Bologna e Brescia 24; Torino, Peggio Emilia e
Pesaro 14: Pistoia 12

L'ala americana Rashawn Thomas al tiro durante il match dell'andata al PalaDelMauro

GLI AVVERSARI

NUMERI E CURIOSITÀ

Coach Maffezzoli:
«Mi aspetto già
risposte importanti»

Irpini bestia nera
A Sassari dal 2015
hanno sempre vinto
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Per la Sidigas Avellino la strada per i playoffpassa per Sassari. Dopo il cambio di panchina, con l'addio di Nenad
Vucinic e la scelta di affidare
la squadra al suo vice Massim o Maffezzoli, gli irpini provano a cambiare passo.
«Ci prepariamo ad affrontare una squadra in grande
forma - dice Maffezzoli, a
Sassari per due stagioni tra il
2014 e il 2016 -, che viene da
vittorie importanti e che comincia a vedere coinvolti tutti i giocatori che ha a disposizione. Sarà u n buonissimo
test per vedere se abbiamo
capito che strada prendere:
se vogliamo andare ai playoff
dobbiamo dimostrarlo adesso».
«Andremo lì per fare del
nostro meglio - aggiunge 0
tecnico veronese - n o n mi
piace avere rimpianti, per
cui dovremo cercare di limitare al massimo gli errori. Ci
aspettiamo comunque u n a
risposta immediata da parte
della squadra in termini di
impegno ed energia».

Un filo interrotto l'anno dello
scudetto, da riprendere in mano assolutamente: nelle ultime tre stagioni la Scandone
Avellino ha sempre vinto in casa della Dinamo. Una vera rarità, per un campo sul quale difficilmente qualche squadra arriva a fare il bis. L'ultimo successo del Banco risale al
2014- '15 (81-75, con 20 punti
segnati da David Logan. Il totale dei confronti tra sassaresi e
irpini è di 14 vittorie per parte,
con una curiosità entrambe le
squadra hanno vinto 9 volte in
casa e 5 in trasferta.

SERIE A

LO GUZZO. ArTARD, VITA

jjj
H
El
ta

