
Basket: esordio di Olaseni in amichevole prima della "Reale Mutua Cup" 

Altri due test per la Dinamo 
Oggi contro il Legnano e domani a Torino 

I due pivot della Dinamo: a sinistra Tautvydas Lydeka e a destra Gabe Olaseni 

SASSARI. «Puntiamo ad un 
basket condiviso, di colla
borazione. E contro Legna
no e Torino cerchiamo di 
metterlo a punto per l'ini
zio della stagione». H vice 
allenatore Giacomo Baioni 
presenta intenti e avversa
rie delle ultime due ami
chevoli pre-campionato 
della nuova Dinamo. Stase
ra alle 17.30 (diretta strea
ming sul sito legnano-
news.com) sul campo del 
Legnano Basket Knights, 
formazione che milita nel
la serie A2; domani sera al
le 17 al PalaRuffini di Tori
no per la II Reale Mutua 
Cup (incasso pro-terremo
tati) contro una formazio
ne che dopo la salvezza 
della stagione passata ha 
alzato le ambizioni e punta 
a Final 8 di Coppa Italia e 
Dlavoff scudetto. 

LE AVVERSARIE. «Sono due 
amichevoli a gradualità 
tecnica e fisica crescente», 
spiega l'assistente di Fede
rico Pasquini. «Legnano è 
una squadra di A2 con 
meccanismi ben ben olea
ti visto che ha confermato 
molti italiani e il play-guar
dia Raivio. Hanno aggiunto 
l'americano Mosley, un ot
timo atleta dentro l'area, 
quinto stoppatore della 
Ncaa. E se recupera l'ala 
Frassineti, che tra gli italia
ni è la punta di diamante, 
rappresentano un bel test 
come dimostrato anche 
contro squadre di serie A». 

Giusto qualche giorno fa 
il Legnano ha fatto penare 
Cantù, che si è imposta so
lo al fotofinish per 78-75. 
«Sabato contro Torino, au
mentano le difficoltà con

tro una rormazione co
struita con un quintetto 
americano che ha qualità 
sia fisiche sia tecniche: con 
il confermato Dj White, 
l'ala Wilson che viene da 
Marquette University, l'ala 
Washington, rivelazione 
con Cremona e le due 
guardie Tyler Harvey e 
Chris Wriglit, ex Pesaro e 
Varese». Potenzialmente 
tutti e cinque gli Usa sono 
da doppia cifra. E in pan
china non ci sono solo 
l'esperienza del play della 
nazionale Poeta e del lungo 
Mazzola. «Alibegovic ha 
fatto un gran campionato a 
Brescia, Fall è ottimo rim-
balzista come dimostrato 
in A2 e il giovane Okeke, 
di origine nigeriana, è uno 
destinato a esplodere». 

BASKET CONDIVISO. È il 

tratto che spicca di più nel
la Dinamo 2016-17: gioca
tori che cercano di difen
dere come una squadra, 
palla che in attacco viaggia 
dentro e fuori alla ricerca 
dei compagni che si muo
vono per trovare le spazia
ture giuste. «Se queste co
se si notano significa che 

c'è la disponibilità dei gio
catori, che non sono egoi
sti, e che stiamo lavorando 
bene in palestra. In difesa 
stiamo anche sperimen
tando alcune cose al di là 
del risultato per conoscer
ci meglio. Devo dire che 
Pasquini ha avuto le idee 
chiare sin dall'inizio e ha 
costruito la squadra con 
grande coerenza. Abbiamo 
diverse variabili tattiche da 
usare con un roster lungo 
per scelta e anche per ne
cessità visto che facciamo 
campionato e Champions 
Fiba. Siamo soddisfatti, 
perché i giocatori sembra
no incastrarsi bene, speria
mo di proseguire su questi 
binari e di vedere una cre
scita globale e nei dettagli». 

Baioni spende due paro
le anche sul nuovo arrivato 
Gabe Olaseni e sul fatto 
che per la prima volta la 
Dinamo gioca con due cen
tri veri. «Olaseni completa 
bene il reparto: è verticale 
e tecnico, mentre Lydeka 
è potente e si muove cre
ando spazi anche coi bloc
chi. I lunghi veri sono tor
nati ad essere importanti. 
Entrambi ci servono per 
dare profondità al gioco ed 
essere più bilanciati nelle 
due metà campo». 
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