Serie A. Restano da risolvere i problemi in difesa, ma in attacco ci sono tante soluzioni

Dinamo, non è tutto da buttare via
SASSARI. Attacco atomico nonostante
un'intesa ancora superficiale, ma troppe palle perse e difesa molle. Dopo due
partite, tre considerata la Supercoppa,
sembrano confermate le impressioni
del pre-campionato: non si vedeva tanto talento offensivo dall'anno del triplete, ma è ancora scarsa la protezione del proprio canestro.
COSA VA. L'attacco c'è: 94 punti contro Cantù, 92 a Torino. Otto giocatori
da doppia cifra, nove qnando rientrerà Hatcher. La Dinamo ha tante soluzioni in attacco (i tiri da due sono il
doppio di quelli da tre) anche se il gioco coi lunghi è ancora episodico. In alcuni momenti si va sulle giocate individuali, ma è quello che fanno tutte le
squadre di talento e ehi come Sassari
non ha ancora una buona intesa perché molto rinnovata. Bilancio positivo

pure a rimbalzo: 44-31 contro Cantù,
35-34 contro Torino, però Pierre, Polonara e Planinie possono fare di più.
COSA NON VA. La difesa a uomo è ancora morbida negli uno contro uno e
dentro l'area. La zona è riuscita a invertire l'inerzia delle due gare ma non
può essere utilizzata massicciamente.
Occorre maggiore attenzione nei momenti importanti. La gestione dei palloni: 40 persi in due gare sono troppi
anche considerando la velocità di gioco e la precaria conoscenza. Tanto più
che i recuperi sono stati appena 10.
I SINGOLI. La sorpresa è Marco Spissu: coi 13 punti di Torino ha stabilito
il record in serie A per un sassarese,
dopo gli 11 punti contro Cantù. Magari il play non ha ancora continuità, ma
ha impatto sul match, vedi break decisivo su Cantù, e i 13 punti a Torino nel

parziale di 22-5. Bene Randolph (16
punti di media nonostante lo 0/6 nelle
triple) che invece ha costanza e duttilità. Nelle attese il rendimento dentro
l'area di Jones (14 punti e 15 rimbalzi
di media) e quello in attacco di Polonara, uno dei pochi che può andare oltre
i 20 punti. Devecchi e Stipcevic danno
sempre o quasi quello che viene chiesto, col rientro di Hatcher il croato
avrà minutaggio meno dispendioso
(29'). Bamforth ha fatto intravedere le
sue doti a tuttocampo (10 punti, 9 rimbalzi e 5 assist) nonostante il mese di
sosta per infortunio. Pierre molto bene
contro Cantù e male contro Torino (4
punti e 2 rimbalzi). In ritardo Planinie,
che non è ancora dominante in area
come può e commette errori puerili.
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Pierre in azione nella sfida contro la Red October Cantù
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Prima traiferta: Parta Cellino ko a Scafati M M *

