
La Dinamo riparte 
da Reggio Emilia 
Sassari salta la prima contro Varese, debutto al PalaBigi alla seconda 
Meo Sacchetti tornerà da avversario con Brindisi soltanto ad aprile 
SASSARI. «Andiamo sul pesante con 
quelle trasferte... Vuol dire che ve
dremo subito di che pasta siamo fat
ti», esclama il coach Federico Pa-
squini dopo avere visto il calenda
rio. Solo sette gare esterne all'anda
ta, ma quasi tutte contro le miglio
ri: Reggio Emilia, Cantù, Pistoia e 
Milano tanto per gradire. E poi 
Brindisi, Capo d'Orlando e Venezia. 
Il settimo campionato della Dinamo 
in serie A non si apre però il 2 otto
bre come per le altre, perché il pri
mo turno contro Varese, a Sassari, 
è stato spostato a mercoledì 12 ot
tobre dato che entrambe le forma
zioni sono impegnate nei prelimi
nari della Champions League targa
ta Fiba, che inizierà per il Banco di 
Sardegna il 27 settembre in Dani
marca contro i Bakkcn Bcars. «Dal 
27 settembre al 16 ottobre fanno 
sette partite se superiamo i danesi e 
arriviamo al secondo turno. Se poi 
conquistiamo l'accesso alla regular 
season della Champions giocare 
due partite a settimana sarà norma
le. Come lo è stato negli ultimi quat
tro anni». 

Si riparte dal PalaBigi, dolci ricor
di nella stagione dello scudetto, me
no in quella passata. L'inutile vitto
ria del campionato è stata sepolta 
dal secco 2-0 nei quarti che è diven
tato poi 3-0 per Reggio Emilia al Pa
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laSerradimigni. Enminazione che 
brucia. Ma a oggi è difficile capire 
quale sarà il valore della formazio
ne di Menetti, che ha perso la cop
pia lituana Kaukcnas-Lavrinovic. 
«Mancano diversi stranieri, Cantù è 
ancora più indietro, invece le altre 
che affrontiamo fuori sono tutte al 
completo o quasi». Il big match al 
Forum contro i campioni d'Italia è il 
13 novembre. Poi doppio appunta

mento casalingo (Avellino e Cremo
na, terza e quarta della stagione 
scorsa) e quindi il riaggio a Brindi
si per affrontare l'Enel di Meo Sac
chetti (che tornerà a Sassari solo ad 
aprile, al ritorno). 

Il fatto che il calendario sia in sa
lita non deve condizionare troppo il 
lavoro, come sottolinea Pasquini: 
«Inutile accelerare, altrimenti poi lo 
paghiamo in gennaio. Dovremo es
sere bravi a trovare in fretta la, chi
mica, ma sapendo che quando cam
bi molto non sono una o due setti
mane che fanno la differenza. Al 
meglio ci arrivi intorno a marzo. 
L'importante è non farsi venire la 
gastrite pensando al fatto che ab
biamo i preliminari di Champions e 
tante trasferte dure». Sulla scala dei 
valori il tecnico biancoblù non ha 
dubbi: «Milano su tutte, ha tredici 
giocatori da quintetto. Poi Venezia 
ha fatto una squadra di ottimo livel
lo: è cambiato l'asse play-pivot, con 
Haynes e Hagins, c'è anche McGee, 
ma si innestano su tanti buoni gio
catori confermati, quindi partono da 
basi consolidate». Ultima giornata, 
il 7 maggio. I playoff scudetto ini-
zieranno il 12 maggio. Sassari vuo
le esserci. Come sempre, da quando 
è approdata in serie A. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A


