
Due successi in due giorni: per il gruppo di Pasquini pre-season positiva 

Il momento della Dinamo 
Vince a Torino, show di Johnson-Odom 

•• Pazza Dinamo: da -14 a +19 in gambe. E invece nell'intervallo 
un quarto d'ora sfavillante. Sarà qualcosa il coach Pasquini deve 
stata anche un'amichevole, ma a avere detto. Del resto, quando in 
nove giorni dal campionato (lu- squadra hai una furia che non 
nedì 3 ottobre a Sassari con Vare- vuole perdere mai (Johnson-
se) il colpaccio di Torino per 88- Odora) e un veterano che non si 
72 aggiunge sicurezze 
al rinnovato gruppo 
allenato da Federico 
Pasquini. Il Banco si 
aggiudica la "II Reale 
Mutua Gup" che ha 
consentito di racco
gliere a favore dei ter
remotati 19 mila eu
ro, raddoppiati dalla 
compagnia di assicu
razione. 

E dire che i primi 
venti minuti avevano 
fatto storcere il naso: 
dopo un inizio equili
brato (11-10 per i pie
montesi) la formazio
ne biancoblù ha ini
ziato ad arrancare. 
Difesa non certo cat
tiva come nelle prece
denti occasioni e at
tacco spuntato: La-
cey+Stipcevic 0/8 al 
tiro, Carter appena 
una tripla. Così la so
lidità dei due pivot 
(Lydeka prima e un 
Olaseni in crescita 
poi) non sono bastati 
a evitare che la squa
dra allenata da Frank 
Vitucci prendesse il 
largo: 47-33 al riposo. 

Si è pensato che 
l'amichevole di vener
dì col Legnano avesse 
lasciato II segno nelle Brian Sacchetti, uno dei senatori del Banco 

è stancato di vincere (Savanovic) 
qualcosa deve succedere. Ed è 
successo. 

La difesa è tornata quella am
mirata contro i club europei nel
le amichevoli sull'Isola e il cane

stro è stato ben presi
diato: ben 25 rimbalzi 
tra Olaseni, Lydeka e 
Savanovic. L'attacco è 
salito di conseguenza, 
con Johnson-Odom 
implacabile dall'arco 
dei 6,75 (6/11) e il ri
generato Stipcevic (14 
punti con 4/8 da tre e 5 
assist, tutti nella secon
da parte del match). E 
a seguire tutti gli altri. 
Prima un parziale di 
13-0 che ha riaperto la 
gara, poi il break è pro
seguito per tutto il ter
zo quarto e inizio del
l'ultima frazione con la 
Dinamo che è salita a 
+19 rottamando la Fiat 
e la partita. 

Giampiero Marras 

I TORINO: Wilson 
Harvey 16, Wright 4, White 14, 
Parente, Alibegovic 4, Poeta 15, 
Washington 6, Okeke, Fa 
Mazzola 5, Vitale, ne Crespi. /* 
Vitucci. 
I B A N C O D I 

SARDEGNA: Johnson-Odom 27, 
Lacey, Devecchi, D'Ercole 2, 
Sacchetti 8, Lydeka 8, Savanovic 
12, Carter 9, Stipcevic 14, Olaseni 
8, Ebeling, Monaldi. AH. Pasquini. 
I PARZIALI: 26-16; 47-
33; 54-66. 
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