
Oggi a Torino la Reale Mutua Cup 
Alle 17 al PalaRuffini la sfida con la Fiat allenata da coach Frank Vitucci 

» TORINO 

«Siamo sulla buona strada, ma 
diventare un vero gruppo è la 
cosa più importante, perché so
lo quando c'è una certa unità si 
posso fare grandi cose». È il te
legrafico pensiero di Rok Sti-
pcevic, ieri glande protagoni
sta della sfida del Knights Pala-
ce di Legnano con i suoi 22 
punti. «Stiamo andando avanti 
un passo dopo l'altro - ha ag
giunto l'esperto nazionale croa
to, al secondo anno a Sassari -, 
non dobbiamo avere fretta. 
Ora dobbiamo riposarci per 
preparare al meglio la sfida con 
Torino 

Oggi si replica, con un test 
ancora più impegnativo: alle 17 

i sassaresi di coach Pasquini 
scenderanno in campo al Pala
Ruffini di Torino, dove conten
deranno ai padroni di casa alle
nati da Frank Vitucci la Reale 
Mutua Cup 2016. 

Il match di questo pomerig
gio ha anche un risvolto ex
tra-sportivo di grande impor
tanza: l'incasso sarà interamen
te devoluto in beneficenza, in 
favore delle vittime del terre
moto in centro Italia. Il gold 
sponsor biancoblù Reale Mu
tua raddoppierà la cifra dando 
il proprio contributo per i terre-
motati. 

Ieri la comitiva sassarese ha 
lasciato Legnano immediata
mente dopo la partita ed è par
tita in pullman alla volta di To

rino. In questi due giorni Pa
squini sta tenendo in cima alla 
lista delle priorità l'inserimen
to di Gabe Olaseni nei meccani
smi di squadra, già discreta
mente oliati dopo poco più di 
un mese di lavoro e sette ami
chevoli di alto livello con for
mazioni di serie A o partecipan
ti alle coppe europee. Già ieri 
Olaseni ha fatto vedere alcune 
delle sue caratteristiche, come 
dinamismo, verticalità e capa
cità di attirare a sé i difensori 
per lasciare liberi gli esterni. 

Una curiosità: oggi la Dina
mo "battezzerà" la nuova deno
minazione della squadra pie
montese, che disputerà questo 
campionato con la scritta Fiat 
sulle maglie. 
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Il centro Gabe Olaseni 
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