
Olaseni-Carter? La stabilità li rimetterà in gioco 
L'allenatore dei sassaresi non si sbilancia e non esclude che presto i due giocatori saranno riutilizzati 

» SASSARI 

La sosta del campionato fa respi
rare i sassaresi. La partenza per 
la Germania della Dinamo è fis
sata per questa sera e l'arrivo in 
nottata a Ludwigsburg dopo il 
volo Olbia-Monaco dovrebbe 
garantire alla squadra che in 
Coppa giocca in biancoverde la 
necessaria tranquillità e i tempi 
giusti per preparare nella manie
ra ideale il delicato match con il 
Riesen in programma martedì. 
Recuperato ieri il capitano Jack 
Devecchi, colpito da febbre, Fe
derico Pasquini terrà stamattina 
sul campo del Cus Sassari l'ulti
mo allenamento prima della tra
sferta e non si sbilancia sulla 
squadra che verrà schierata con

tro il team teutonico. Sarebbe lo
gico pensare che in campo vada
no i dodici che nelle ultime setti
mane, quelle della svolta, hanno 
garantito affidabilità, e che quin
di Olaseni e Carter (lasciati se-
pre in tribuna dopo il ritiro di Ol
bia) abbiano in questo momen
to meno chance di calcare il par
quet. Ma in conferenza stampa 
il coach ha instillato il dubbio: 
«Vediamo. Penso che una volta 
che raggiungi un minimo di sta
bilità (e noi non ce l'abbiamo da 
un secolo, ma dall'inizio di di
cembre) puoi essere anche nelle 
condizioni di cambiare le carte. 
È tutto aperto». Una risposta che 
strizza un occhio alle necessità 
di tenere alta la motivazione di 
due atleti che comunque posso

no risultare utili in una stagione 
ancora lunghissima. Ma anche a 
pungolare chi sta giocando ora a 
non abbassare la guardia. E la 
voce che Reggio Emilia abbia 
chiesto Olaseni a Sardara otte
nendo un rifiuto conferma la vo
lontà del club. Per quanto riguar
da la situazione in classifica nel 
gruppo E di Champions League 
e in particolare il discorso quali
ficazione, è difficile fare previsio
ni: non si sa se possa essere suffi
ciente vincere una delle restanti 
due gare per garantirsi il passag
gio del turno (mercoledì 25 gen
naio al PalaSerradimigni arriva 
il Partizan Belgrado). Passano le 
prime 4 e le 4 migliori quinte e 
tra queste ultime Sassari è ora 
terza, (apalm.) 

Rok Stipcevic in palleggio nel match di andata con i tedeschi 
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