
Serie A. Pasquini non è in discussione, la società è pronta a intervenire sul mercato 

Alla Dinamo scocca l'ora delle scelte 
SASSARI. Dove lo deve prendere la Dina
mo quel centesimo che continua a 
mancare per fare l'euro? E vero che la 
squadra biancoblù non è allo sbando, 
perché anche al PalaDesio se L'è gioca
ta contro Cantù sino alla fine, anzi, ha 
addirittura sprecato il +11 del 34', ma 
è altrettanto vero che ora sono sette le 
sconfitte nelle ultime otto partite. Il 
limpido successo ottenuto contro 
Trento è isolato in mezzo ai cappaò. A 
proposito: ora sono ben quattro i sup
plementari persi in questa stagione: 
contro Juventus Utena, Venezia, Avel
lino e appunto Cantù. A queste scon
fitte vanno aggiunte quelle con Pesaro 
di 3 punti e col Pinar Karsiyaka di un 
punto solo. Di contro solo una volta il 
Banco di Sardegna ha vinto in volata: 
il 79-78 contro l'allora imbattuta Bre
scia. Chiaro segnale di fragilità, pur fa

cendo gli sconti ad un paio di partite 
decise da chiamate arbitrali "strane", 
soprattutto quella di Venezia. 

Posto clie il presidente Stefano Sar-
dara non sembra intenzionato a met
tere in discussione Federico Pasquini 
come tecnico, la via più rapida per cer
care di trovare quel famoso centesimo 
è il ritorno sul mercato. Tanto più che 
in una stagione iniziata ad handicap 
con gli infortuni di Bamforth e Hat-
cher, va sottolineato come la formazio
ne biancoblù abbia giocato ben otto 
partite di campionato senza Stipcevic, 
praticamente la metà. Il croato ha avu
to due infortuni con operazione: pri
ma ad un ginocchio, poi ad un dito del
la mano destra. La sua esperienza e il 
suo carattere mancano. 

Adesso si è aggiunta l'assenza di Ran-
dolph, lasciato fuori nelle trasferte di 

Monaco e Desio senza alcun comuni
cato ufficiale. Nel frattempo la Dinamo 
gioca con soli cinque stranieri. Anzi 
con quattro, perché nelle ultime sei 
partite (equamente divise tra campio
nato e Champions), è vistosamente ca
lato il rendimento di Jones. Tra l'altro 
proprio mentre si parla di un accordo 
ormai vicmo per la conferma. A questo 
si aggiunga un Hatcher che non sposta 
e anzi commette molti errori e un 
Bamforth spossato. E allora urge un 
giocatore. Un sito ha fatto il nome di 
Lazar Hayward, 198 cm, inattivo dopo 
il titolo vinto in Venezuela col Guaros 
De Lara (14 punti). Occhio, c'è anche 
Kevin Murphy, guardia di 198 cm, ap
pena rilasciato dal Cedevita Zagabria, 
nella Nbdl aveva 23 punti di media. 
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Levi Randolph, uno dei casi da risolvere nella Dinamo [AmoNiosATTA] 
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