
VAI DINAMO 
A Cremona 
per I play off 
Gara anticipata alle 17: vittoria obbligata 
per continuare a rincorrere il traguardo 

di Gianpiero Mairas 
SASSARI 
Vietato perdere ancori, al
trimenti si rischia di scivola
re fuo lì da i play off. Motiva
zioni diverse ma ugnatine li
te foni per la Va noli Cremona 
e i Banco di Sardegna Sas
sari questa scia. *Loro han
no sette gare per salvarsi, no i 
vogliamo riprendere quota 
anche in previsione della 
Champions e sappiamo che 
ci giochiamo mollo In que-
sta settimana», ha rie onda
to il coach Federico Pasqui
no Non a caso la gara è sta
ta anticipala alle 17 (diretta 
su Vkleolina ) cusì La Dina mo 
riuscita a rientrare nell'iso
la In giornata e preparare ai 
meglio la gara di ritorno di 
mereoledì al PalaSerradirni-
gni contro il Monaco. E poi 
domenica arriverà a Sassa
ri il Brindisi guidato dall'ex 

Meo Sacchetti, che con l'ac
quisto del centro Samules [ex 
Milano e Barcellona) ha pro-
damatoad alca voce le ambi-
som di fere i play off, La squa
dra sassarese ha perso le ul
time tre partite (due in cam • 
pio nato, una in Europei) e in 
trasferta non vince da tre tur
ni Così ha sperperalo li credi-
loaocurnul ato tradicembre e 
febbraio, quando aveva dato 

Pisquìni aspetta 
i piarti degli fc 
e rilancia Carter 
Bell a riposo in vista 
della Oiamptons 

persino l'impressici ne di po
ter lottare per il secondo po
sto. Adesso è sesta insieme 
a Reggio Emilia sulla quale 

vanta una migliore differen
za punii negli scontri diret
ti, ma la classifica (24 punti) 
non può sopportare un'altra 
sconfitta. Reggio Emilia infetti 
gioca I pò itidpo di lunedi in 
«t sa contro Bresciae dovreh • 
he andare a quota 26. Tren
to, che occupa d quinto pò -
sto, riceve una Pesaro in dif
ficoltà e potrebbe andare a 2B 
punti E non sarebbe male poi 
conservare almeno due lun
ghezze di (fi stacco su Brindi
si, in modo da no n rendere la 
par tita di domenica un peri-
col usti sp ar eggio per i'ot ta • 
vo posto, 
CARTER 0 BELL L'impreisto-
neè chi! il coach Federico Pa-
squin i scelga dì fare ri entra 
ne l'ala piccola Josh Carter per 
fare rifiatare il play-guardia 
David Bell in previ sitine del -
la durissima partila di mer
coledì, dove la formazione 
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sassarese sarà chiamata a re
cuperare il 11 sub ho a Mo
naco pe r centrare l'agognata 
Final Four Dei resto lasciare 
in tribuna Carter anche dupo 
le prove opache dì Bell delle 
ultim e settimane sarebbe un 
segnale di scarsa fiducia nei 
confronti dell ala americana, 
che avrà avuto pure un ren
dimento inferiore alle aspet
tai ive (più dal punto di vista 
mentale che tecn ìco) ma re -
sta giocatore di talento in at
tacco e in questo momento 
proprio la produttività offen -
sfva della Dìnamo e preripìra-
ta a 67 punti di media Trop

po pochi per vinoere, persino 
quando sì ha la migliore di
fesa del camp» nato, che su -
bisce appena 74 punti a par
tita. E poi non sarebbe male 
togliere un po' di ruggine dal 
play Monaldi, che non vede 
campo in campionato da tre 
mesi. 
ITALIANI. U coach Pasquini si 
attende anchetm recupero in 
attacco degli Italia ni, che nel
le ultime partite hanno sten 
tato nella produzione offensi
va pur risutt andò ut ili in altre 
voci, com edifesa, rimbalzi ed 
equilibrio nel gioca Devecchi 

non segna da cinque gaie in 
campionato e anche aMona-
co è rimasto a becca asciutta 
D'Ercole ha scritto "virgola" 
nelle ultime tregioniaD? di se
rie A. Sacchetti non ha segna
to contro Avellino e Mona1 

ca Non sembri un parados
so, ma quei 7-9 punti garan
titi dall'esperto trio Italiano 
pesano nell'economia mol
to piò di quanto non dicano 
ie cifre, perché creano pre
occupazioni ulteriori a dife
se die si concentrano soprat
tutto su Sdpcevic,Bell, Lacey 
eSavanoviCr 

losh Carter, 30 anni, ala piccola statunitense CIAMILIH 
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