
Serena, granitica e cinica: 
la banda del Poz è già avanti 
La grande prova di Varese dimostra che il gruppo ha una mentalità vincente 
Pierre, Mvp a Masnago, inserito nel miglior quintetto della prima giornata 

di Andrea Sini 
» INVIATO A VARESE 

Carte di credito volanti, sorrisi a 
rrentadue denti, la voglia matta 
di godersela. Nella convinzione 
che "godersela" sia l'ingredien
te giusto da abbinare al lavoro 
duro in palestra. All'indomani 
dello splendido esordio in cam
pionato, sul sempre difficile 
campo di Varese, la Dinamo ha 
staccato per una sera, proprio 
come domenica a Bari dopo la 
conquista della Supercoppa. 

Oggi si torna a spingere 
sull'acceleratore sul parquet del 
PalaSerradimigni, dove domani 
ci sarà già una nuova palla a 
due: a Sassari, per la seconda 
giornata di campionato, arriva 
la Vuelle Pesaro, quest'anno 

griffata Carpegna Prosciutto, 
che all'esordio ha perso in casa 
con la neopromossa Fortitudo 
Bologna. Stasera alle 20,30 è in
vece in programma l'anticipo 
tra Grissin Bon Reggio Emilia e 
Dolomiti Energia Trento. 

Archiviato il vittorioso wee
kend di Bari, la squadra di Gian-
marco Pozzecco si è tuffata nel 
campionato con la testa leggera 
ma riuscendo a trasportare dal
la Puglia alla Lombardia, pas
sando per la Sardegna, la stesse 
feroce determinazione vista al 
PalàFlorio. 

Bella con l'anima, la nuova 
Dinamo, che ha ancora una vol
ta trovato un Pierre immenso 
(l'ala canadese è stata inserita 
nel migliore quintetto della pri
ma giornata di serie A), ma ha 

soprattutto riscosso un solido 
contributo da parte di tutti gli 
uomini scesi in campo. 

Il +22 di domenica a Varese, 
all'indomani della vittoria della 
Supercoppa, rappresenta una 
specie di deja vu, rispetto a 
quanto accaduto nel maggio 
scorso: tre giorni dopo la con
quista della Fiba Europe Cup, i 

biancoblù si presentarono a 
Trieste - in quel momento una 
delle squadre più in forma della 
serie A - e giocarono la partita 
perfetta, chiudendo sul +21. Un 
segnale importante: significa 
che dopo appena un mese e 
mezzo di lavoro il nuovo grup
po ha già acquisito un certo tipo 
di mentalità. Molta fame, molta 
sete, e vai di carte di credito che 
strisciano in giro per l'Italia. 

Stefano Gentile, Dyshawn Pierre e Michele Vitali, i tre migliori della Dinamo nella vittoria di Varese 

SERIE  A


