
Serie A: domani la Dinamo sfida l'ex coach. Gioca Lawal, quasi preso Dell 

È una squadra sacchettiana 
Pasquini e un Brindisi non facile da battere 
SASSARI. Domani a Brindi
si eoi centro Gani Lawal, 
sabato a Trento col play 
David Bell. La Dinamo 
cambia qualcosa per ri
prendere quota in campio
nato e Ghampions. Per 
uno scherzo del destino 
Sassari chiede domani al 
Brindisi dell'ex Meo Sac
chetti la vittoria per resta
re in zona playoff e Final 8 
di Coppa Italia. E fa debut
tare Gani Lawal, il pivot 
che avrebbe dovuto garan
tire il dopo-scudetto ed era 
stato "scippato" da Mila
no. 

ARRIVA BELL?. Invece 
dalla prossima parti ta di 
campionato, sabato a 
Trento, dovrebbe essere in 
campo anche David Bell: il 
t rentacinquenne play-
guardia americano prove
niente dalla Bundersliga 
(18 punti e 6 assist con il 
Phoenix Hagen) ha rag
giunto l'accordo con la so
cietà sassarese, ma l'ingag
gio sarà ufficializzato solo 
tra qualche giorno. Con 
nove stranieri, uno è di 
troppo, pur considerando 
che in Campions non c'è 
il limite della formula 3 
Usa + 4 comunitari come 
in serie A. Probabile quin
di che parta Darius Joh-
nson-Odom, anche se una 
decisione definitiva non è 

Jack Devecchi contro l'Enel Brindisi nella scorsa stagione 

stata ancora presa. 
MEO DA AVVERSARIO. C'è 

davvero tanta carne al fuo
co per il match che Video
lina trasmetterà domani in 
diretta a partire dalle 
18.15. Il tecnico Federico 
Pasquini afferma: «Rivede
re Meo Sacchetti è un pia

cere, con lui abbiamo fat
to grandi cose a Sassari. 
Sappiamo cosa ci aspetta: 
un ambiente caldo e una 
squadra già sacchettiana, 
che sa correre e ha lunghi 
in grado di giocare sia 
fronte sia spalle a cane
stro. Sarà fondamentale la 

transizione difensiva». Il 
Banco di Sardegna punta 
al colpaccio. Dopo essersi 
sbloccata in Ghampions 
(la vittoria di Belgrado ha 
interrotto le tre sconfitte 
di fila) deve fare altrettan
to in campionato: «Siamo 
ancora padroni del nostro 
destino, ma la sconfitta ca
salinga contro Cremona 
può essere recuperata so
lo vincendo fuori». 

SFIDA DIRETTA. Affetti e ri
cordi avranno spazio solo 
nel pre-gara. Poi si annun
cia battaglia, perché anche 
Brindisi è nel gruppone 
delle formazioni che ne
cessita di una vittoria per 
restare nei playoff. Pasqui
ni descrive così l'avversa
ria: «Affrontiamo una 
squadra che con l'arrivo di 
Goss ha trovato grande re
golarità. Sarà fondamenta
le la transizione difensiva 
perché loro giocano in ve
locità. Di sicuro non penso 
a fare scelte in base alle 
caratteristiche di Brindisi, 
che ha M'Baye e Carter ca
paci di giocare sia fronte 
sia spalle a canestro e l'ala 
Scott che ha potenza an
che in avvicinamento al 
ferro. Altrimenti rischia
mo di perdere equilibri 
che stiamo costruendo». 
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