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Tra il Banco e i quarti
c'è l'insidia ZZ Leiden
Alle 20,30 al palazzetto la gara di ritorno degli ottavi di finale
di Andrea Sini
» SASSARI

Una coppa da vincere, una condizione mentale da recuperare
per presentarsi con il miglior
approccio possibile a uno
sprint playoff che si annuncia
complicatissimo. Siamo solo ai
primi di marzo e la stagione
della Dinamo, nonostante una
crisi profonda, è tutt'altro che
chiusa: uno dei passaggi fondamentali per rimettersi in carreggiata è il match in programma
stasera al PalaSerradimigni. Alle 20,30 verrà alzata la palla a
due sulla gara di ritorno degli
ottavi di finale della Fiba Europe Cup.
Non un passo indietro. A Sassari
arrivano gli olandesi dello ZZ
Leiden e per i biancoverdi (in
tenuta europea) allenati da
Gianmarco Pozzecco per qualche ora non conteranno le 5
sconfitte consecutive rimediate in campionato, né i 4 punti di
distanza dalla zona playoff, né
le recriminazioni per i recenti
ko contro Umana Venezia e Vanoli Cremona. Oggi contano solo il +4 ottenuto nella gara di
una settimana fa nei Paesi Bassi e il risultato finale di una sfi-

da apparentemente facile ma
che in realtà nasconde non poche insidie.
Niente paura. Sette giorni fa il
Banco di Sardegna è riuscita a
portare a casa la vittoria, ma le
recriminazioni non mancano:
la solita prova ad alta discontinuità ha impedito ai ragazzi di
Pozzecco di tornare in Sardegna con un margine più ampio
e rassicurante, ma dall'altra
parte si sono ttovati una squadra in grado di accendersi in
qualsiasi momento e capace di
sfruttare al massimo i propri
punti di forza. Resta il fatto che
lo ZZ Leiden, pur capolista nel
suo campionato, è una squadra decisamente corta e che ha
superato la seconda fase
dell'Europe Cup soltanto grazie al ripescaggio legato al forfait di alcune società eliminate
dalla Champions League.
Un obiettivo concreto. Dopo avere superato a vele spiegate la fase preliminare e le due fasi a gironi, la Dinamo vuole confermarsi protagonista della seconda competizione Fiba, con l'obiettivo concreto di arrivare sino in fondo. In caso di passaggio del turno, Jack Devecchi e
compagni se la vedranno con
la vincente del confronto tra Pi-
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nar Kasiyaka e Bk Ventspils,
vinto all'andatai lettoni con un
margine minimo (76-78). Per il
momento però siamo soltanto
agli ottavi di finale e per staccere il pass per i quarti bisognerà
passare attraverso una prestazione all'altezza contro gli olandesi di coach Rolf Franke. «Penso che questa partita sia tutt'altro che facile - ha infatti sottolineato coach Pozzecco - quindi
resto concennato focalizzato
unicamente su questa sfida di
ritorno del Round of 16».
Possibili protagonisti. La Dinamo si attende molto dagli ultimi arrivati: McGee sembra stia
trovando la sua collocazione
tecnica nel roster e ora gli si
chiede continuità, mentre - dopo un buon avvio - il rendimento di Carter sta calando sensibilmente. Al Banco serve anche
il miglior Cooley: il centro americano sta pagando più di tutti
il passaggio dagli schemi di
Esposito a quelli di Pozzecco,
mai sassaresi non possono permettersi di tenere ai margini un
giocatore così importante. E il
bisonte dell'Illinois, a sua volta,
deve battere un colpo.
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Ci sarà il sostegno di centinaia di studenti
Il PalaSerradimigni si riempie di
studenti e si prepara a una serata
speciale. Grazie al main sponsor
Banco di Sardegna, al comune di
Sassari e all'Atp, oggi centinaia di
studenti degli istituti cittadini
assisteranno alla partita e
sosterranno i giganti biancoverdi
della Dinamo. L'iniziativa, inserita

nel progetto "Il Banco per la scuola"
coinvolge 8 scuole cittadine: dalla
periferia, con l'Istituto
comprensivo di Li Punti e quello
Latte Dolce-Agro, passando per
l'I.C. del Monte Rosello Basso, fino
al Convitto Nazionale Canopoleno e
al cuore della città, con l'Istituto
comprensivo San Donato.

Una spettacolare schiacciata dell'ala marchigiana Achille Polonara

COSI IN CAMPO
PalaSerradimiqni ORE 20,30
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