
PARLA IL TECNICO 

Pasquini: «È il classico confronto 
che aspetti per tutto Tanno» 
» SASSARI 

Consistenza e concretezza in 
campo esterno. Federico Pa
squini sa esattamente cosa 
chiedere ai suoi uomini per la 
sfida di domani contro Milano. 
«Ripartiamo dopo tre settima
ne di stop - dice il coach sassa
rese -, andiamo a giocare a Mi
lano e conosciamo il suo valo
re. Vediamo come siamo messi 
alla ripartenza dopo la pausa e 
soprattutto la nostra consisten
za su un campo del genere, 
partendo dal presupposto che 
nelle ultime partite fuori casa 
ci è sempre 
mancato po
co per portar
le a casa. Sap
piamo che 
questo è un 
passaggio ob
bligato: sol
tanto il vince
re fuori casati 
dà quella con
sistenza reale 
per poter pen
sare di fare 
qualcosa di 
importante durante la stagio
ne. Si ttatta di un banco di pro
va importante, vogliamo subi
to ripartire bene come abbia
mo fatto al rientro dalla prece
dente sosta. Non sappiamo se 
giocherà Theodore o meno ma 
abbiamo ben presente le quali
tà di un roster così profondo e 
di qualità come Milano». 

La squadra di Pianigiani ha 
dato un importante segnale di 
vitalità superando l'Efes in Eu-
rolega. «Hanno giocato una 
bella partita, hanno difeso mol
to bene: penso che a Firenze la 
pressione abbia giocato un 
ruolo fondamentale perché so
no uscite tutte le favorite. Il pal
lone per loro pesava di più, 

Coach Federico Pasquini 

Cantù è stata brava a giocare la 
sua partita con ì grande ener
gia e intelligenza. Dovremo es
sere bravi a seguire questo filo
ne». 

Dal punto di vista tattico, co
sa si può fare per arginare la 
squadra che sulla carta resta 
nettamente la più forte della 
serie A? «L'Olimpia è una squa
dra che ha tutto, quando af
fronti avversarie di questo livel
lo e sul loro campo devi fare le 
tue cose in maniera più inten
sa e se possibile più cattiva. 
Cantù ha vinto a Firenze per
ché secondo me è stata molto 

determinata 
in tutto quel
lo che ha fatto 
in difesa e in 
attacco. Con
tro un avver
sario di que
sto calibro bi
sogna fare co
se semplici 
partendo dal 
presupposto 
che loro sono 
completi in 
ogni reparto e 

sono più forti ma se tu lo fai ma 
se tu sei più determinato puoi 
addirittura superarli». 

Il mese di marzo vedrà nuo
vamente la Dinamo in campo 
nel doppio impegno settima
nale campionato-coppa. «È un 
mese carico di impegni e sono 
contento che saremo al com
pleto e questo ci permette di 
avere tanta rotazione. Ci atten
de un mese pienissimo - con
clude Pasquini -, tante cose da 
giocarci a partire dalla sfida di 
domenica che secondo me è 
molto importante non solo dal 
punto di vista della classifica 
ma anche della mentalità, una 
di quelle partite che lavori tut
to l'anno per disputarla». 

Milano-Dinamo risvegia dolci ri 
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