
• SERIE A II coach della Dinamo Sassari presenta al match con Cantù 

Pasquini: «Affrontiamo una squadra 
che ha trovato il giusto equilibrio» 

Federico Pasquini, coach della Dinamo Sassari 

SASSARI. La Dinamo Ban
co di Sardegna è pronta alla 
prossima sfida: da mercole
dì la squadra ha raggiunto 
Desio dove sta lavorando in 
vista della prima giornata 
di ritorno del campionato 
LBA. Questa sera, sabato 
20 gennaio, sarà alzata la 
palla a due del match con la 
Pallacanestro Cantù. «Can
tù è una squadra in grande 
fiducia, che gioca molto be
ne sia in contropiede sia da 
metà campo. È un gruppo 
che ha raggiunto un ottimo 
equilibrio: chiaramente 
Randy Culpepper è la punta 
ma chi fa grandi prestazio
ni in casa è Jeremy Chap-
pell che ha una media punti 
molto più alta nelle partite 
casalinghe _analizza coach 

Federico Pasquini_. Dovre
mo stare attenti a queste 
due pedine, tenendo bene a 
mente la qualità di giocato
ri come Christian Burns, 
Andrea Crosariol e Charles 
Thomas, che è stato prota
gonista a Brindisi la scorsa 
settimana. Anche Jaime 
Smith sta facendo un buon 
lavoro come playmaker e 
poi bisogna stare attenti a 
Salvatore Parrillo». n mat
ch con Cantù sarà delicatis
simo: «Affrontiamo una 
squadra che ha qualità ed è 
capace di distribuire bene le 
energie sui 40 minuti. Noi 
dovremo essere bravi fare 
un lavoro migliore a livello 
di transizione difensiva, 
perché è un aspetto su quale 
stiamo mancando, e dobbia

mo tornare a giocare la no
stra pallacanestro, fatta di 
palla dentro-palla fuori e ri
baltamento di lato. Questo 
credo sia l'unico modo per 
essere bilanciati a livello di
fensivo». L'imperativo per il 
tecnico biancoblu è trovare 
una reazione da parte dei 
suoi ragazzi: «Mi aspetto 
una reazione da parte della 
squadra, abbiamo tutti vo
glia di uscire fuori da que
sto brutto momento per cui 
più che gli aspetti 
tecnico-tattici mi 
aspetto di vedere 
una reazione dal 
punto di vista ner
voso». La Dinamo 
Banco di Sarde
gna è beta di an
nunciare la firma 
per il rinnovo del 
contratto con l'a
tleta Dyshawn Pierre, che 
giocherà a Sassari anche la 
prossima stagione. Grande 
soddisfazione per la chiusu
ra dell'accordo con l'ala ca
nadese, che si è dimostrata 
un elemento di fondamen
tale importanza nel gruppo 
con una crescita notevole 
dall'inizio della stagione e 
un rendimento ormai co
stante che lo ha visto esplo
dere in doppia doppia nel
l'high stagionale in campio
nato nella sfida contro Pi
stoia (il 16 dicembre scorso 
quando ha messo a segno 
16 punti e 10 rimbalzi). 
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