
Basket: stasera la partenza in vista del match europeo con il Ludwigsburg 

Dinamo, missione tedesca 
Pasquini: «Loro giocano su ritmi altissimi» 

SASSARI. «Questa volta sare
mo più riposati, pront i ad 
affontare il "frullatore" 
Ludwigsburg» afferma il co
ach Federico Pasquini. La 
Dinamo partirà già stasera 
per la Germania, dove gio
cherà mar tedì alle 20 nel 
penultimo turno della pri
ma fase della Ghampions. 

LA SFIDA. La squadra tede
sca è vice capolista e già 
qualificata ai playoff, a dif
ferenza del Banco di Sarde
gna che ancora non sa se 
bas terà una vittoria nelle 
ultime due giornate (l'ulti
ma è in casa col Partizan). 
«Non so se sarà una partita 
decisiva, sono ancora trop
pi gli incastri nei cinque gi
roni. Tutte danno il massi
mo, anche chi ha già rag
giunto l'obiettivo o è taglia
to fuori, perché per molte 
squadre la vetr ina della 
coppa europea è superiore 

a quella offerta dal campio
nato, come dimostra anche 
il successo dello Szolnoki, 
ultimo nel nostro gruppo». 

I RIVALI. Vale anche per il 
Riesen Ludwigsburg, ottavo 
nella Bundersliga e secon
do in Ghampions. Spiega 
Pasquini: «Loro in Gham
pions hanno rend imento 
d'altissimo livello, e hanno 
lasciato qualcosa nel cam
pionato tedesco che è com
petitivo. Hanno molti gio
catori che vogliono metter
si in mostra». La definizio
ne di "frullatore" è riferita 
al tipo di gioco della forma
zione tedesca: «Difende tut-
tocampo, molto aggressiva, 
con le mani addosso. Per 
scelta vengono ruotati i gio
catori ogni due-tre minuti 
perché è una pallacanestro 
molto dispendiosa. Quel ti
po di energia che mettono è 
abituale. Giocano sempre 

su ritmi accelerati e un at
tacco poco lineare, persino 
confusionario, difficile da 
decifrare. E poi utilizzano 
molto quintetti piccoli, con 
i "4" che partono da fuori». 

LA BEFFA. All 'andata fu 
un 'a l t ra beffa: tripla di 
Brian Sacchetti per il van
taggio 79-77, m a proprio 
sulla sirena la risposta da 
t re di Cottoli nonos tan te 
fosse marcat iss imo, per il 
79-80 finale. «Noi all'anda
ta abbiamo fatto una gran
de partita, non siamo riu
sciti a chiuderla. Loro han
no cambiato qualcosina, c'è 
Crawford, un'ala piccola 
che si fa sent i re anche a 
rimbalzo. Noi abbiamo Bell 
e Lawal, e posso scegliere 
t ra nove stranieri , perché 
Carter e Olaseni vengono 
in Germania e li tengo sem
pre presenti». 
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