
PASQUINI 
«Dinamo, adesso 
si deve dare di più» 
«I ragazzi lo hanno capito e stanno lavorando bene» 

dì Giampiero Marra* 
SASSAR] 
«Loro hanno Lunghi atletici 
e amano correre, noi ti affi
diamo alla difesa*. Inquadra 
così il coach Federico Pasqul-
ni la sfida di domani a Tori
no (ore 1 &, 15 diretta su Vide
olina) valida per il terzultimo 
turno della statone regolare. 
Scordarsi l'eclatante risultato 
dell'andata, quando il Ban
co di Sardegna vinse 96-C>4. 
Quella partita ci diede fidu
cia dopo u na serie di sconfitte 
all'ulema anone, madaaHora 
sono passarldei mesi e abbia
mo Cambiato skl noi, sy km.)». 

Rispetto a quella gara non 
ci sarà l'ala Washington , in
fortunata come il play WrigjhtL 
Duegjocatnriche insieme ̂ .• 
rantivano21 punti II tecnico 
biancoblìi osserva: «Ma da 
quando è titolare in regia Po-
età sta giocando molto bene 
e poi è arrivato Holiins a dare 
manforte a un repatto lunghi 
che huqualità e fiatila con Dj 
White, Mazzola el'ala Wilson. 
La chiavedei match sarà met
tere moltapres sàune so Poeta 
e in generesulle guardie, per
ché non giocliino ai ritmi ele
vati che prediligono». 

La Dinamo vuole ingrana
ne laquinta(\1tec*ha di Ma)per 
confermale il quarto posto e 
capire se in base agi" altri ri* 

«Torino ha tanghi 
atletici die corrono 
noi ti affidano alla 
difesa e voglio un 
attacco più fluido» 

Si gioca domani 
alle 1845 (diretta 
tv)rl sardi puntano 
alla quinta vittoria 
consecutiva 

sultati può anche mìgli orar
lo. Invece la Fiate reduce tra 
tre cappaò di ila che l'hanno 
latta sovolure fot meni pfeyoft. 
*Hanno perso ma non sono 
in crisi di gioco, ci credono e 
lottano e poi devono vincere 
pe nenere accesa la speranza 
dei playoff scudetto-. 

Saia una sfida tra un ord
ino attacco e la migliore di
fesa della serie A, Torino re
alizza B 1.4 punti, quarto at

tacco del tomeOf una media 
di 5 punti in più rispetto alla 
squadra sassarese. Ma la dife
sa è la peggiore del campiona
to con qtcìfd BS punti incassati 
a partita. Invece proprio la di
fesa è la fo rza della Dinamo: 
appena 73 punti subiti la mi-
gjiorc in A, invece i punti re
alizzati sono 76.2, solo Capo 
d'Orlando e Pesaro segnano 
meno, «Non sono preoccu
pato della mancanza di punti, 
abbiamo solo difficoltà in al
cuni momenti ad essere flui
di in attacco e poi chi fa stra-
dahasempjE buona difesa. La 
squadra è stata costruita ap
posta pc r non essere dipen • 
dente da due giocatori come 
l'anno scorso*. 

L'allenatore biancoblù ha 
spiegalo come sta lavorando 
in queste ultime settimane; 
«Stiamo ferendo dei lavoriin-
div'idualidiversificali a secon
da delle necessità de ì si ngol i 
e delle loro caratteristiche, in
crementiamo ametà settima
na poi si scende come inte n -
sita. Stiamo lavorando bene 
e non era scontato dopo tan -
ti mesi con la partita infraset
timanale, I ragazzi hanno ca
pito che questo è il momento 
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per aggiungere qualcosa a li -
vello tattico e fisici* mettere a 
punto idcttagli». Per Pnsquinì 
anche dopo i risultati del ter
zultimo turno non sarà possi-
bile definire la grigliadei play-
off. «Solo dopo la gara contro 
\fenezia si capirà che posizio
ne pò stiamo avere, E uumun -
que non vedo grandidifferen-
ze Ira seconde e terze o setti
ma eottava. E anche chi èdie-
tro lotta per qualcosa- Avere 
trenta giornate vere di regu-
larseason è positivo». 

Mentre il Banco di Sarde
gna ha scelto di noninterve-
niie sul mercato per compen

sare il mese di assenza diTre-
vor Lacey (che comunque si 
allena sulla parte atletica), le 
altre si sono mosse: Avellino 

ha preso in prestito dall"Hapo-
el Jenisalem il lungo Shawn 
Jones, peraltro contattato an
che da Sassari in estate. "Jo
nes è un giocatore dall'ener
gia clamorosa e insieme a Lo-
gan sono due belleaddiziani, 
ma noi le mosse che doveva * 
n io fare sul m ercato le abbia -
mo già fatte ingaggiando fieli 
e Lawal edopo Lighry, Gioca -
tiri ohe ci hanno fiuto trovare 
la chimica dì squadra e dato 
la svolta. In generale quando 

c'è on infortunio sono i due 
mesi se ho tm gruppoaffiata -
ÌQ preferisco non intervenire, 
dato che un elemento nuovo 
ha hèirognu di tempo per inse
rirsi Epoi nri abbiamo Carter. 
Anche se non ci ha daio fino -
ra quello che ci aspettavamo, 
ma si è sempre allenato du
ramente, anche quando non 
giocava eì compagni di squa
dra lo adorano. Reggio Emilia 
ad esempio ha Tatto una scelta 
amie alla nostra, intervenen
do prima e aspettando che la 
squadra trovasse meccanismi 
e affiatamento». 

UH RUOLO NEL BANCO? 

Vanuzzo, l'ora del ritorno all'Isola 
SASSARI [g.m.] - r stato il 
predecessore di Jack 
Devecchi come capitana della 
Dinamo. Ma due armi fa. dopo 
oltre 300 gare i n biancobb (9 
stagioni} e la co nqu ista del 
t riplcte decìse dì salutare La 
Sardegna perché voleva 
giocare ancora e non so b fare 
l'uomo-squadra in panchina. 
Per questa firma per Udine 
dove ha conquistato la 

promozione in A2. «Un 
arrivederci, perché ormai qui 
so nodi casa» dìsseailora il 
veneto Manuel vanuzzo, che 
ha messo su famiglia proprio 
in Sardegna.Stasera i 
42ennc giocherà con Udine la 
sua ultima partita e poi 
rientrerà nell'isola. «Per avere 
un mala nella Dinamo o per 
g locare ancora, magari i n B 
nel cagliaritano [c'è il Sestu]» 

spiega. 
Da Sassari il presidente della 
Dinamo Stefano Sarda ra 
replica: «Manuel è uno di 
famiglia e abbiamo sempre 
tenuto icontatti». Insomma, 
per la stagione 2017/18 lo 
staff biancob lù pot rebbe 
arricchirsi dell'enorme 
esperienza di Manuel 
Vanuzzo, 

CHPRQDUZIONEPSERMTA 
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Il coach Pasquini non si sbilancia sulla griglia dai play off e AMII LO CASTORI* 
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