
L'obiettivo è cancellare l'ultima stagione. La Champions al via il 18 ottobre 

La Dinamo ha un'altra faccia 
Quintetto inedito, ma tutti vogliono stupire 

Al centro il coach Pasquini fra Devecchi (alla sua destra) e Sacchetti [ANTONIOSATTAI 

N a n d o Mura 
INVIATO 

OLBIA. Finché non li vedi 
non te ne rendi conto: vista 
da vicino, la nuova Dinamo 
è ancora più alta e grossa, 
e dunque spavalda, di co
me te l'avevano descritta. 
C'erano quasi tutti, al Geo-
Village, nel tradizionale 
Welcome Day: mancavano 
Stipcevic, che arriva oggi e 
Olaseni, a metà settembre. 
Ma un'idea ce la siamo fat
ta: è una bel Banco di Sar
degna, anche perché umi
le, nessuno si è lasciato an
dare a dichiarazioni che 
potessero catturare a basso 
costo la piazza. «Vogliamo 
far bene», è l'estrema sinte
si di una mattinata trascor
sa a bordo piscina, a dise

gnare sogni e speranze. Fe
derico Pasquini, che ha la 
faccia del bravo ragazzo 
ma in palestra è un "killer" 
non si nasconde: «Non pos
so dire oggi che cosa fare
mo, ma questa squadra mi 
piace, abbiamo solo la ne
cessità, l'obbligo, di amal
gamarci prima possibile». 
Il trucco è tutto lì: l 'hanno 
ribadito i tre superstiti del
la passata stagione (Devec
chi, Sacchetti e D'Ercole) 
che hanno tanta voglia di 

cancellare un 'annata di
sgraziata solo perché quel
lo scudetto cucito sul petto 
non era di cotone ma di 
granito. Troppo pesante. 
«Opportunità», è l'altra pa
rolina magica pronunciata 
da quasi tutti i nuovi: da 
Johnson Odom a Lacey 

passando per Carter c'è la 
volontà di cogliere al volo 
questa opportunità. 

Devecchi, il capitano, 
giunto all'undicesimo anno 
a Sassari (un record nazio
nale) parla di giocatori che 
quest'anno «hanno la pan
cia vuota e la vogliono 
riempire», alludendo forse 
al fatto che l'anno scorso in 
troppi sono sbarcati in Sar
degna già sazi. La Dinamo 
2017 non sarà poi tanto di
versa da quelle precedenti 
alla scudetto: «aggressivi
tà» è un termine che han
no utilizzato in tanti, sia in 
difesa che in attacco. La 
Dinamo ha tanta voglia di 
azzannare le partite e gli 
avversari, sorretta da una 
robusta dose di qualità: ne 
hanno tanta tutti i nuovi 

arrivati, soprattutto quel 
Savanovic (il più esperto a 
livello intemazionale) che i 
compagni hanno già ribat
tezzato "maestro". Questa 
Dinamo ha molti punti nel
le mani soprattutto dal pe
rimetro ma anche una ci
lindrata (centimetri più 

muscoli) molto elevata da 
sprigionare nel cuore della 
difesa. E poi gli allenamen
ti, in cui Pasquini sta già 
seminando il "verbo": si 
corre, ci si picchia, si sta 
tanto in campo. Questa ro
ba si chiama "mentalità". 
Spiega il coach: «Dobbia
mo essere talmente allena
ti ad essere aggressivi che 
dobbiamo farlo quasi in 
maniera naturale». Siamo 
però solo agli inizi: davanti 
al Banco di Sardegna c'è un 
bel mese di settembre con 
una decina di durissimi 
test-match, a Olbia, Padru, 
Nuoro, Cagliari e un paio 
anche lontano dalla Sarde
gna, per preparare nel mi
glior dei modi la stagione 
che scatterà il 3 ottobre al 
Serradimigni contro Vare
se. 

LA CHAMPIONS. Ieri è 
uscito anche il calendario 
della Fiba Champions Lea-
gue: esordio a Sassari il 18 
ottobre contro Zielona Go
ra, prima trasferta a Szol-
noki, poi le altre (Charle-
roi, Aek Atene, Besiktas, 
Riesen e Partizan. Non ma
le e, come dice Savanovic 
che di coppe se ne inten
de: «In Europa è tutto mol
to difficile, ma bello». 
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