
Basket: dopo quattro sconfitte i sassaresi vogliono sbloccarsi (ore 20.30) 

È il momento della vittoria 
Champions L eague: oggi Dinamo-Juventus 
SASSARI. In attesa del tira
tore che arriverà (sarà l'ex 
Gevedvita Kevin Mur-
phy?) e del rientro del 
play Rok Stipeevic, la Di
namo cerca di colmare 
quel piccolo passo verso 
una vittoria sfuggente da 
ormai quattro partite. Sta
sera (alle 20.30) è di scena 
al PalaSerradimigni la Ju
ventus Utena in una gara 
da vincere per sperare di 
restare in Champions o al
meno ipotecare la secon
da coppa Fiba. 

Coach. Pasquini, solo un 
successo nelle ultime otto 
gare, che succede? 

«Abbiamo bucato solo le 
gare contro Pesaro e Mo
naco, che ci sono costate 
la Final 8 di Coppa Italia e 
parzialmente la Cham
pions League. E da allena
tore e general manager so
no doppiamente responsa
bile. Ma le prestazioni tec
nico-tattiche nelle altre 
partite sono state buone: il 
nostro attacco è brillante, 
vedo condivisione della 
palla. Anche a Cantù ab
biamo fatto una partita di 
gran livello». 

Ma avete perso l'ennesi
mo supplementare, cosa 
manca? 

«Quella qualità difensiva 
che avevamo nella serie di 
sette vittorie di fila, quel 

L'assenza di Rok Stipeevic si sta facendo sentire 

mezzo passo in più in dife
sa che ci consente di an
dare sino in fondo». 

Perché l'americano Levi 
Randolph è fuori squadra? 

«Non è una sanzione di
sciplinare, perché è un 
bravo ragazzo. L'ho tolto 
perché essendo un ottimo 

giocatore stava imploden
do e avevo paura che con 
uno in più non dessimo il 
meglio». 

Alla squadra manca 
un'alternativa a Bamforth 
per i momenti caldi, la sta
te cercando? 

«Sì, da qualche tempo. 

Ci serve uno con più tiro e 
aggressività ma con meno 
palleggio, che ci completi e 
ci aiuti a tornare squadra 
di buon livello quale sia
mo. Dobbiamo reagire in 
queste 14 giornate. Sto 
cercando il giocatore più 
utile alla squadra, quello 
che ci dia quel poco che ci 
manca. Direi più un'ala 
che tende alla guardia, 
perché dobbiamo aprire il 
campo. Ma deve essere 
uno che ha già giocato in 
Europa e possa inserirsi 
velocemente. L'anno scor
so Bell ci ha girato la sta
gione». 

Nelle ultime settimane il 
rendimento del pivot Jo
nes è calato, come sta? 

«Ha ancora problemi al
la schiena anche se tende 
a sopportare. Comunque 
l'ho visto finalmente me
glio in allenamento e più 
sereno». 

Affrontate la Juventus 
che all'andata vi ha beffato 
90-85 dopo un supplemen
tare, come la si batte? 

«Giocando in velocità, 
perché loro hanno ali e pi
vot molto grossi, come 
Kupsas, GusciLas e l'ame
ricano Dandy che all'anda
ta ci ha fatto male insieme 
al play Ireland». 
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