
Aperitivo con la Dinamo 
e*è Trieste per volare 
A mezzogiorno al PalaSerradimigni la sfida con i giuliani di Dalmasson 
I biancoblù, a punteggio pieno dopo 3 gare, provano ad allungare ancora 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

A vele spiegate verso il mare 
aperto, senza la tentazione di 
voltarsi indietro e senza paura 
di guardare avanti. Nel giorno 
della Barcolana, la Dinamo 
ospita la Pallacanestro Trieste 
in un matinée che per i sassare
si rappresenta una chance im
portante per sfruttare il piace
vole vento in poppa delle ulti
me settimane. 

Alle 12 sul parquet del palaz-
zetto intitolato a Roberta Serra-
dimigni va in scena uno strano 
testa-coda: dopo tre gare di 
campionato i sassaresi di coach 
Gianmarco Pozzecco sono an
cora a punteggio pieno, mentre 
i giuliani di Eugenio Dalmasson 
sono si sono ancora schiodati 
da quota zero, avendo perso 
fuori casa contro Venezia e Mi
lano e sul proprio parquet con
troVarese. 

Domenica prossima i bianco
blù osserveranno il turno di ri
poso causato dal campionato 
"zoppo", poi domenica 27, di 
rientro dalla faticosa trasferta 
di Ankara, faranno visita a Can
tù. L'obiettivo è dunque quello 
di chiudere nel migliore dei mo
di il mini-ciclo iniziato il 21 set
tembre a Bari con la Supercop-
pa e sviluppatosi nel migliore 
dei modi con i successi ottenuti 
a Varese, con Pesaro e a Trento. 

Marco Spissu in settimana 
ha saltato due allenamenti ma 
dovrebbe essere regolarmente 
in campo, così come l'ala cana
dese Dyshawn Pierre, già rien
trata dalla licenza alcuni giorni 
concessagli dalla società per 
consentirgli di assistere alla na
scita della sua primogenita, in 
Canada. 

«Continuiamo a fare squadra 
- ha detto ieri il presidente bian
coblù Stefano Sardara, a margi

ne della presentazione del volu
me "Una Dinamo da sogno" -. 
Pozzecco? Mi stupisco che sia
no stupiti gli altri delle sue capa
cità. Lo conosco da anni, forse 
neppure io mi sarei aspettato di 
arrivare a certi livelli, ma oltre 
alla grande conoscenza del ba
sket, all'essere capace di legge
re il basket un minuto prima de
gli altri, è straordinario nel fare 
gruppo con squadra e con il 
mondo che lo circonda. Fare 
gruppo è un mantra per la mia 
azienda. Solo mettendo pezzet
tini vari si arriva al finale. L'uni
ca perplessità riguarda il fatto 
che anche a lui, come a tanti ex 
giocatori, ogni tanto si chiude 
la vena, con l'adrenalina arriva 
in maniera copiosa e va gestita. 
Un limite - conclude Sardara -
sul quale Poz ha lavorato tantis
simo e ha fatto grossi passi 
avanti. La direzione è quella giu
sta». 

IL COACH 

» SASSARI 

«Non sottovaluteremo Trieste, 
che sinora ha avuto un percorso 
che non permette di giudicarne 
il valore: ha giocato due trasferte 
tra le più impossibili, a Milano e 
Venezia, e in casa ha trovato Va
rese che dopo avere perso con 
noi ha giocato una partita straor
dinaria». Gianmarco Pozzecco 
mette in guardia i suoi ragazzi, ai 
quali chiede ancora una volta 

Pozzecco chiede 
attenzione: 
«Loro non sono 
da ultimo posto» 
una prova di grande attenzione. 

«Loro sono un cantiere aperto 
- avverte il coach del Banco di 
Sardegna -, rispetto allo scorso 
anno hanno cambiato molto, 
ma è una squadra che verrà sicu
ramente fuori, non dobbiamo 
giudicarla per quanto visto sino 
a oggi. Hanno cinque stranieri 
molto competitivi e anche italia
ni di valore in grado di fare bene 
uscendo dalla panchina. Dal
masson ha solo bisogno di un 

po'di tempo». 
Intanto Pozzecco continua a 

lavorare anche sulla chimica di 
squadra. «Quest'anno ho più 
tempo, l'anno scorso sono entra
to in corsa ma ho trovato ragazzi 
molto recettivi - ha detto -. In 
estate la situazione da un certo 
punto di vista ripartiva da capo, 
a inizio anno i giocatori sono 
molto più titubanti, restii e diffi
denti, rispetto alla figura del coa
ch. Mi hanno fatto piacere le pa-
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role di Jerrells di qualche giorno 
fa, non voglio essere il coach che 
da ordini, voglio allenare in mo
do collaborativo, voglio che i ra
gazzi sentano la responsabilità 
di Quello che devono fare. Sono 

entusiasta delle risposte avute si
nora. La partita di Trento ne è 
l'esempio, dopo la mia espulsio
ne le cose non sono cambiate, lo 
staff hanno continuato tranquil

lamente il lavoro senza far senti
re la mia mancanza. Il vero ma
nager è quello che costruisce 
qualcosa che funziona anche in 
sua assenza», (a.si.ì 

Sono due gli ex della gara di oggi, uno per parte: si 
tratta del play argentinoJuan Fernandez, visto a 
Sassari nella stagione 2013-'14, e di Daniele Magro, 
che ha vestito la maglia biancorossa in serie A 
Dilettanti nel 2010-'ll. Sono soltanto due anche i 
precedenti tra la Di namo e la Pai lacanestro Trieste 
nella massima serie, entrambi relativi alla scorsa 
stagione: i sassaresi vinsero sia in piazzale Segni, con 
il punteggio di 102-97, sia all'Allianz Dome, 65-86, al 

termine di una delle migliori prestazioni dell'anno. 
Ma Dinamo e Trieste resteranno legate per sempre 
dal match dei record, andato in scena il 18 ottobre 
1998: nella quarta giornata del campionato di A2 le 
due squadre si sfidarono in piazzale Segni e la contesa 
durò ben 65 minuti: per deciderla furono infatti 
necessari 5 tempi supplementari, al termine dei quali 
i sassaresi di Stefano Michelini vinsero per 121-116. 
Johathan Haynes restò in campo per tutti i 65'. 

J9P 
Dwayne Evans in azione "scortato" da Jamel McLean e Dyshawn Pierre 
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COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 12 
• Diretta tv: Eurosport Player 

DINAMO 
SASSARI 

n SPISSU 

0 3 JERRELS 

Allenatore 
POZZECCO 

Ieri 
•Pistola-Roma 67-81 

PALLACANESTRO ftrmi 

TRIESTE " 9 J ! 
CORONICA • Sassari-Trieste ore 12,00 

COOKE n 
PERIC H 

FERNANDEZ H 
JONES H 

STRAUTINS E 
JANELIDZE E l 
CAVALIERO EU 

DA ROS BD 
MITCHELL E 3 

ELMORE § 9 

JUSTICE EH 

Allenatore 
DALMASSON 

BIGGI, BETTINI. BONINSEGNA 

LA CLASSIFICA: Sassari e Virtus Bologna 6; 
Varese, Brindisi, Brescia, Trento, Milano, 
Fortitudo Bologna e Roma 4; Cremona, Cantù, 
Reggio Emilia, Venezia e Treviso; Pesaro, 
Pistoia e Trieste 0 
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