
BASKET» SERIE A 

Anche Randolph nel Banco anti-Torino 
L'americano reintegrato per l'anticipo di oggi contro la Fiat. La prossima settimana arriva il nuovo acquisto Josh Bostic 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Vincere per la classifica, per il 
morale e per scacciare i nuvo
loni che da qualche tempo si 
sono affacciati dalle parti di 
piazzale Segni. A Desio il moto
re ingolfato della Dinamo è ri
partito, martedì contro Utena 
ha preso giri, ma stasera serve 
dare gas. Alle 20,30 al PalaSer-
radimigni è in programma l'an
ticipo di campionato con la 
Fiat Torino, fondamentale per 
lasciarsi definitivamente alle 
spalle il periodo nero post-na
talizio. 
Una fase cruciale. La prossima 
settimana arriva a Sassari il 
nuovo americano, Josh Bostic, 
guardia-ala di 31 anni, 196 cm 
per 102 kg. L'americano, visto 
l'anno scorso con la maglia di 
Caserta, resterà a disposizione 
dello Zadar (è il top scorer della 
Lega Adriatica con 19 punti di 
media) sino martedì, poi farà le 
valigie con destinazione Sassa
ri. In aggiunta, Rok Stipcevic si 

sta allenando a pieno ritmo e il 
suo rientro dovrebbe avvenire 
nel giro di 10 giorni, tra le sfide 
con Reggio Emilia ed Enisey 
Krasnoyarsk In attesa di torna
re al completo dopo tempo im
memorabile, la Dinamo ha pe
rò bisogno di muovere la classi
fica e di superare un'avversaria 
diretta nella corsa ai playoff. 
Randolph c'è. Per tamponare 
l'emergenza di un roster diven
tato improvvisamente corto, 
Pasquini ha deciso di reintegra
re Levi Randolph, messo fuori 
squadra subito dopo la disfatta 
di Pesaro. L'ex giocatore di 
Avellino, che in settimana ha 
fatto una sgambata con l'Aca-
demy Cagliari, negli ultimi due 
giorni è tornato ad allenarsi 
con i biancoblù («ho visto un 
atteggiamento assolutamente 
positivo», ha sottolineato Pa
squini) e stasera sarà regolar
mente in campo. 
Un match ad alta tensione. Se la 
Dinamo ha appena attraversa
to un periodo particolarmente 
complicato (una vittoria in 8 

gare, mancata qualificazione 
alla Final Eight ed eliminazio
ne dalla Champinons League), 
in casa Fiat Torino le turbolen
ze non sono state da meno e 
non sono del tutto risolte: 
all'indomani della qualificazio
ne alla Final Eight, l'improvvi
so cambio di allenatore (via Lu
ca Banchi, dentro Carlo Recal
cati) ha aperto una fase decisa
mente delicata, con problemi 
a livello di spogliatoio, giocato
ri dati per partenti (Bamberg si 
è immediatamente fiondata su 
Garrett, il Barcellona su Patter-
son) e due brutte sconfitte: la 
scorsa settimana la Fiat ha per
so in casa contro Brindisi 
(68-82), per poi tornare da Vil-
nius con sul groppone un pe
sante -33 in un match della 
Topl6 di Eurocup. Una situa
zione piuttosto complicata che 
i torinesi vogliono risolvere pri
ma di tutto sul parquet. La vit
toria serve come il pane a en-
trambe le squadre, dunque: al 
palazzetto si prevedono scintil
le. 

NOTIZIARIO 

Faccia a faccia due squadre 
da oltre 80 punti a partita 
» SASSARI 

L'ultima vittoria dei piemonte
si in piazzale Segni risale ai 
tempi "eroici" della primissi
ma stagione in serie A2 della 
Dinamo: nel 1989-'90 l'allora 
Banca Popolare di Sassari ven
ne battuta dairipifim Torino di 
Ricky Morandotti e Darryl Da
wkins per 79-83. Attualmente 
Dinamo e Auxilium sono la 
quarta e quinta squadra in 
campionato per valutazione: 
la Dinamo è quarta con una 
media di 91.6 a partita, Torino 
quinta con 88,2. La squadra di 
coach Pasquini è sempre al se
condo posto nella classifica dei 
migliori attacchi della serie A, 
alle spalle di Cantù, con una 

mediapunti di 84,6. 
Il mercato. In settimana la 

Fiat Torino ha salutato Davide 
Parente e ha inserito nel roster 
Mohamed Toure. La Reyer Ve
nezia ha preso Austin Daye, ex 
Pesaro e Flapoel Gerusalem
me. Dopo l'infortunio di Anta-
bia Waller, Varese ha tesserato 
Tyler Larson, play-guardi statu
nitense di 26 anni, con espe
rienza in Lettonia, Ungheria, 
Lituania e Belgio. 

Gentile "perdonato". La cor
te sportiva d'appello ha accol
to il ricorso della Virtus Bolo
gna e ha accorciato da tre a due 
la squalifica di Alessandro Gen
tile. Che dunque sarà in campo 
a Sassari nella sfida contro la 
Dinamo dell'11 febbraio. 
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GLI AVVERSARI 

La ricetta di Carlo Recalcati 
«Ricompattiamoci, servono fatti» 
» TORINO 

Le ultime due sconfitte vanno 
messe in archivio immediata
mente. Carlo Recalcati, alla 
guida deU'Auxilium da meno 
di due settimane chiede ai 
suoi una reazione: «Affrontia
mo una squadra di assoluto va
lore - dice - indipendentemen
te dalla mancata qualificazio
ne e al fotofinish per le Final 
Eight di Coppa Italia. Una for
mazione in salute come han
no dimostrato l'ultima partita 
di Coppa e anche la sconfitta 
contro Cantù, maturata nei 
passaggi finali del match e per 
alcuni dettagli. Un roster, quel
lo di Sassari, che rappresenta 
una delle migliori realtà del 

campionato sotto il profilo rea-
lizzativo. Ottime individualità 
e pacchetto di lunghi da tene
re d'occhio, soprattutto consi
derando le nosue problemati
che del momento in questo re
parto. Attenzione anche a Ta-
vernari, giocatore atipico che 
sta facendo molto bene nelle 
ultime settimane dopo che ha 
trovato un po' più di spazio. 
Dovremo fare molta attenzio
ne alla fase difensiva e tornare 
ad esprimerci come sappiamo 
e possiamo in attacco, cosa 
che non ci è riuscita nelle ulti
me due sfide. La parola d'ordi
ne è ri compattarci e giocale da 
squadra, ritrovando la nostra 
identità. Altte parole non ser
vono, occorrono i fatti». 

Da destra a sinistra Achille Polonara, Scott Bamforth e Levi Randolph: l'ala americana oggi sarà in campo 
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COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 20,30 

DINAMO 
SASSARI 

n SPISSU 

FIAT 
TORINO 
GARRETT fl 
PARENTE H 
VUJACIC Q 

POETA Q 
STEPHENS E 

PATTERSON B 
WASHINGTON fU 

OKEKE D3 
JONES B l 

MAZZOLA B 
lANNUZZlffl 

Allenatore ^ O * ^ . Allenatore 
PASQUINI C RECALCATI 

MAZZONI, BETTINI. BORGO 
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