I GIUSTIZIERI DEI GIGANTI
Il colosso croato
ha finalmente dato
la carica alla Dinamo

UN RULLO
CHIAMATO
PLANICI
Il 2,11 di Sassari ha travolto Milano
«Io, pivot che schiaccia le difese»

Caterpillar
di 113 chili
domenica
ha "distrutto'
Gudaitis
Coach
Pasquini:
«Nonostante
la stazza, ha
piedi rapidi»
di Giampiero Manga
SASSARI

U

n amico per decodificare in fretta il
basket italiano che
lo vede al debutto.
«Con Rok Stipcevic siamo
stati compagni di stanza in
nazionale, mi ha spiegato da
subito che dovevo aspettarmi
un basket di buon livello». E
una ferrea convinzione a dispetto del basket sempre più
affidato alunghi
veloci e verticali. «So che non è
semplice giocare con un pivot
con le mie caratteristiche, ma
i vantaggi sono
che schiaccio le
difese e i piccoli

disav Curde, altro big man
slavo che ha indossato la maglia di Sassari nella stagione
1993/94, inA2, e pesava persino qualche chilo in più.
117punti con22 di valutazione sono la migliore prestazione stagionale perii croato,
che per la verità ha faticato sino ad una
settimana fa,
e non solo per
essere arrivato
a metà preparazione dopo
l'impegno agli
Europei con la
nazionale. «Un
pivot delle sue
caratteristiche ha bisogno di
essere imbeccato nelle situazionimigliori. spiegaPasquini - e quindi è più legato alla
crescita della squadra. E' un
giocatore di grande esperienza, con grandi aspettative e
sentiva la pressione: abbiamo cercato di togliere pressione e aspettato che giocasse da Planinic».
Già perché a dispetto dei
27 anni che compirà a novembre, Darko Planinic ha
BELLISSIMO. 11 coach Federi- eìk un invidiabile curriculum e una baco Pasquini aggiunge: «E' stacheca affollato un bellissimo duello anche
ta: due Coppe
perché si tratta di due giocadi Bosnia-Ertori di vecchio stampo come
zegovina col
dimensioni, ma di nuova fatSiroki, poco
tura come velocità di piedi».
dopo avere
Forse è proprio la mobilità il
vinto il brontratto che lo distingue da Ra-

hanno più spazio per il tiro ole
penetrazioni».
Gigante tranquillo fuori
dal campo, minaccioso sul
parquet, perché Darko Planinic si porta appresso una
stazza da211 cmper 113 chili dipeso che terminano con
un volto determinato. Almeno fino a che non si distende
in un sorriso, come ha fatto
domenica contro l'Armani
dopo un paio di canestri e un
urlo liberatore. H suo duello
contro il lituano Gudaitis, di
pari tonnellaggio, è stato uno
scontro di tecnica e forza nel
big match contro Milano. Alla
fine ne è rimasto solo uno in
piedi: Planinic,
che tra gli otto
falli subiti può
conteggiare
pure quelli serviti per fare uscire con cinque penalità l'unico lungo
dell'Armarli che stava creando qualche problema
dentro l'area.

SERIE A

zo ai Mondiali Under 19,
una Coppa di
Israele col Maccabi Tel Aviv,
la Lega Adriatica col Cibona
Zagabria, scudetto e coppa
del Montenegro col Buducnost, Supercoppa spagnola col Gran Canaria, il club
da dove lo ha pescato il coach-gm sassarese, che rivela:
«Lo seguivo da tempo perché, nonostante la stazza, ha
piedi veloci ed è sempre presente in difesa. Soprattutto è
sempre capace di dare qualcosa, sia quando gioca tanti minuti come accadeva col
Buducnost sia quando giocava poco, come col Gran
Canaria, che in quel ruolo
ha visto alternarsi Hendrix,
Hollins e Pasecniks».
NEOSPOSOLNell'isola è arriva-

to con la moglie, che ha sposato in estate, prima di andare in ritiro con la selezione
di Croazia. Parco di parole,
educato, sembra quasi scusarsi per la mole quando entra in un posto che non sia il
rettangolo di gioco. Planinic
ha scelto Sassari con entusiasmo: «E' una società importante, l'impatto col gruppo è
stato da subito positivo» ha
dichiarato appena sbarcato nell'isola. Insomma, ha il
talento per fare strada e un
caterpillar per spianare gli
eventuali dossi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CHAMPIONS
OGGI IL CLUB
SARDO OSPITA
IL MONACO
SASSARI-La
Dinamo si rituffa
oggi in Champions
ospitando i francesi
del Monaco che,
dice il coach
Pasquini, «ha in
regia Crafte
soprattutto
Cooper, uno dei
migliori palymaker
in circolazione da
qualche anno in
Europa»
CHAMPIONS LEAGUE
[4 a g.] - Girone A:
SASSARI-Monaco
[Fra]. Girone B:
domani Tenerife
[Spa]-CAPO
D'ORLANDO. Girone
C: domani VENEZIAStrasburgo [Fra].
Girone D: oggi
Zielona Gora [Pol]AVELLINO[ore
u 18.30].

Assist
Quelli serviti
in media da
Sassari, prima
nella speci
classiti

Punti

E'la media della
Dinamo Sassari,
la squadra di serie
A più prolifica in
attacco

NEOSPOSO

///

Pumi////

Quelli segnati domenica
contro Milano dal centro
del Banco di Sardegna
Planicic, con 6/6 al tiro
da due punti e 5 / 6 / /
/ / / nei tiri liberi / /

J

DARKO PLANINIC,
POSENTE CENTRO
DI 27 ANNI, SI
È SPOSATO IN
ESTATE, PRIMA
DI DISPUTARE
I CAMPIONATI
EUROPEI CON
LA NAZIONALE
CROATA
CIAMILLO

SERIE A

