
Basket Serie A, 
stasera la Dinamo 
senza Lydeka 
cerca un successo 
contro Cantù 

Basket Serie A: Pasquini presenta la sfida delle 20.30 a Desio 

Una Dinamo da caccia 
«Ma con Waters è un'altra Cantù» 
•• Caccia a Ottobre Rosso, ma sen
za il pivot lituano. Resterà in panchi
na Tau Lydeka nel match del PalaDe-
sio (ore 20.45 diretta su Rai Sport 1) 
contro la Cantù sponsorizzata Red 
October dal patron russo Gerasi-
menko. «CU esami hanno escluso le
sioni alla caviglia infortunata, ma i 
tempi sono stretti e preteriamo recu
perare Lydeka per la gara di merco
ledì in Ungheria della Champions» 
ha spiegato il coach Federico Pasqui
ni. La Dinamo infatti è ormai entra
ta nella spirale del doppio impegno 
campionato-coppa europea e quindi 
deve distribuire bene le energie e al 
contempo evitare di forzare i recupe
ri per evitare guai. Mercoledì c'è una 
partita fondamentale in Champions 
League, anche se è il secondo turno: 
alle 18 Sassari scende sul parquet del 
Szolnoki Olaj che sulla carta appare 
la più debole del girone. 

In compenso per la 
partita contro Cantù è 
pienamente recuperato 
dal problema muscola
re Jack Devecchi, che 
martedì contro i po
lacchi dello Zielona 
Gora è entrato per 
quattro minuti per 
riprendere confidenza 
col campo. 

L'AVVERSARIA. Scordarsi l'impaccia
ta Cantù seppellita con 20 punti da 
Brescia. La formazione brianzola 
sembra diventata un sottomarino 
nucleare, perché come sottolinea il 
tecnico Pasquini «E' un altra Cantù 
con l'arrivo del play Dominic Waters 

che ha cambiato l'equilibrio della 
squadra. Le sconfitte con Venezia e 
Brescia fanno poco testo sia per le 
assenze, sia perché loro hanno ini
ziato ad allenarsi tardi». 

Tanto più che il condottiero è una 
leggenda del basket russo (anche se 
poi ha preso nazionalità lituana): la 
guardia Rimas Kurtinaitis, oro al
l'Olimpiade di Seul 1988 e due volte 
bronzo nelle olimpiadi successive, 
sempre con l'Urss, che con lui in 
campo ha vinto pure altre cinque 
medaglie tra Mondiali ed Europei. 

L'AZZENZA. Dentro l'area sarà duris
sima senza Lydeka. «Hanno grande 
atletismo e potenza con Cani Lawal 
e Jajuan Johnson, 
aiutati dal
l'esterno 
Darden 
che ama 
giocare vi
cino a ca-

Federico 
Pasquini, 
coach 
ed.g. 

, 

nestro». Lawal è un biancoblù man
cato: lo portò via Milano due estati fa 
quando aveva già firmato per Sassa
ri. Johnson è stato tra gli obiettivi 
dell'ultimo mercato. I due si alterna
no e raramente giocano insieme, an
che se possono farlo viste le differen
ze tecniche. Producono in coppia 28 
punti e l i rimbalzi e sono aiutati an
che dall'alapivot italoamericana Cal-
lahan. Brutti clienti per Gabe Olase-
ni, che entrerà subito in quintetto, 
ma anche per Savanovic che inevita
bilmente dovrà giocare qualche mi
nuto da centro. 

Per quanto riguarda invece il duel
lo tra estemi diventa fondamentale 
limitare Waters, play di vasta espe
rienza europea che dovunque è an
dato (Belgio, Israele, Spagna e Gre
cia) è sempre stato tra i migliori as-
sistman del campionato. La guardia 
croata Pilepic è un ottimo tiratore 
(quasi 14 punti col 56% nelle bombe) 
mentre l'americano Darden è peri
coloso più vicino a canestro (14 pun
ti col 71% da due). E ci sono anche il 
play lituano Kariniauskas e l'ala Tra-
vis Romeo veterano che finora è sta
to sottotono, ma nelle precedenti 

stagioni in Francia, Israele e Ucrai
na ha garantito tra i 12 e 14 pun

ti di media. 
Coach Pasquini avverte: «A 

oggi c'è stato un grosso split 
tra cinque giocatori e gli altri, 
ma solo per questioni di mi-

nutaggio, la realtà è che possono ruo
tare otto-nove giocatori di qualità». 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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