
Final Eight, Champions e playoff di Serie A gli obiettivi 

È una nuova Oinamo 
In un mese tutto si è riaperto 
•• Solo nell'anno da matricola 
aveva fatto peggio: sei vittorie. Il 
record è al terzo anno in A con 
dodici. Ma gli apparentemente 
pochi successi, otto, con il quale 
la Dinamo ha chiuso l'andata 
hanno in realtà un peso specifico 
molto elevato: perché valgono il 
quinto-sesto posto a due soli pun
ti dal quarto. In un momento, 
inoltre, in cui Sassari ha trovato 
un po' di quiete: Pasquali ha una 
sequenza di quattro vittorie nel
le ultime cinque (con una striscia 
aperta di tre) dopo averne vinte 
quattro delle prime sei ma perso 
le successive quattro. 

NUOVA IDENTITÀ. Non è tanto la 
voce risultati a far sorridere Sar-
dara: la Dinamo ha una sua iden
tità, tecnica e ambientale, molto 
solida: non è più la Dinamite 
esplosiva del tempo che fu ma un 
complesso omogeneo che riesce 
a far convivere molto bene la di
fesa (Sassari è la squadra che su
bisce meno) con un attacco che 
viaggia appena sotto gli SO punti. 
Pasquini ci ha messo un po' a va

rare questa Dinamo, ed era inevi
tabile perché abbiamo assistito a 
una vera e propria rivoluzione: 
non c'è più una shooting guarà 
da venti punti come Drake e Lo-
gan, le ali sono poco esplosive, è 
cambiata anche la regia (Bell è 
molto diverso da Travis e Dyson 
ma anche da Odom), c'è come 
non mai una forte presenza den
tro l'area, la panchina è molto più 
redditizia e il sistema di gioco è 
diventato una filosofia sposata da 
tutti e 14 i giocatori. 

TURNOVER. ECCO, questo è un 
problema: tenere tenni due stra
nieri è un lusso che la Dinamo 
non può permettersi. La frittata 
dell'andata è stata la sconfitta in
terna con Cremona, il colpo gros
so il successo di Venezia. Tra 
queste due partite sono trascorsi 
solo 36 giorni, due operazioni di 
mercato, un ritiro spirituale al 
Geovillage e una piazza che non 
ha fatto volare un fischio: il gran
de amore della tifoseria è un be
ne che non ha valore. 

I TRAGUARDI. In arrivo c'è ora 

una fase decisiva: la Dinamo, pri
ma del Final Eight di Coppa (a 
Rimini dal 16 febbraio) giocherà 
quattro partite (a Varese e Bre
scia e in casa con Reggio e Can
tù) che possono proiettarla al 
quarto posto. Non solo, c'è anche 
la Champions dove Pasquini ali
menta ancora la speranza di ac
cedere alla seconda fase: manca
no due sfide, a Ludwigsburg e in 
Piazzale Segni con il Partizan). 

FUORI DAL TUNNEL. Progetti in
triganti: un mese fa, all'indomani 
dell'umiliante trasferta di Brindi
si, dove ha perso di 15 dopo esse
re stata sotto anche di 28, la Di
namo sembrava una barca in ba
bà delle onde, oggi (dopo una se
quenza, tra campionato e coppa, 
di 6 su 9) Sassari ha rimesso le 
cose a posto. Non era così facile 
come può sembrare adesso: e 
non è solo merito del mercato. 
L'operazione è stata più comples
sa: ed è solo la base di un proget
to, adesso, molto intrigante. 
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