
PASQUINI, COACH DEI SASSARESI 

«Affronteremo questa sfida 
come se fosse una finale» 

» SASSARI 

«Ci aspettiamo una partita 
molto difficile e molto dura, 
sappiamo che la vittoria ci per
metterebbe di dare un preciso 
indirizzo alla nostra classifica 
in Basketball Champions Lea-
gue in chiusura di anno. Per 
questa ragione andiamo lì af
frontando questa sfida come 
se fosse una finale». Così Fede
rico Pasquini, coach della Di
namo Banco di Sardegna, pre
senta la sfida di stasera all'Éwe 
Arena. 

«Affrontiamo una squadra 

che domenica scorsa ha battu
to il Bamberg, che anche que
st'anno è la vera rivelazione 
delTEurolega-prosegue l'alle
natore dei biancoblù -: l'Ewe 

ha vinto facendo una partita di 
glande concretezza, molto ma
schia e molto intelligente. È 
quello che mi aspetto anche 
contro di noi perché l'Olden-
burg è una squadra che, dopo 
aver mandato via Bryon Alien 
che ha firmato a Karsiyaka, è 
tornata ad essere più regolale 
e concreta, quella stessa rego
larità che lo scorso anno le ha 
permesso di arrivare a disputa
re la finale di Bundesliga. La lo
ro è una concretezza che paga 
e nella sfida contro Bamberg 
hanno utilizzato molto la zona 
2-3». 

Poi, Pasquni entra nei detta
gli: « Oldenburg è tornata a Ric-
key Paulding, autore di 28 pun
ti contro Bamberg, il play Mic-
key McConnell decide tutti i 
ritmi mentre sotto canestro 

hanno un giocatore come Ra-
sid Mahalbasic che è difficile 
fermale quando riceve dentro 
l'area. Nel preparare la nostra 
difesa dovremo fare un buon 
lavoro su questi cardini: il rit
mo di McConnell, il post basso 
di Mahalbasic e la grandissima 
qualità di Paulding fronte e 
spalle canestro. Rispetto alla 
gara di andata al PalaSerradi-
migni è rientrato Frantz Mas-
senat che l'anno scorso è stato 
decisivo per la loro stagione. 

Sta giocando molto bene Phi
lipp Schwethelm che all'anda
ta era il cambio di Maxime De 
Zeeuw e adesso è diventato ti
tolale. Invece Brad Loesing è il 
backup del playmaker mentre 
Karsten Tadda cambia il 2-3 
come tiratore». 

Levi Randolph all'andata aveva firmato 14 punti 
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