
Dinamo, a fuoco lento verso la Germania 
Basket. Ieri l'incontro social-gastronomico all'Alberghiero, domani la partenza per il match chiave della Champions 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

Un fine settimana senza 
basket giocato per la Dinamo. 
L'Ali Stai- Game della serie A 
precedentemente program
mato è stato annullato in cor
so d'opera, grande evento del 
basket italiano ma intoppo e 
simil fastidio per società e tes
serati impegnati nella rincorsa 
agli obiettivi stagionali. 

Gli spazi liberi in agenda ri
portano così la squadra di coa
ch Federico Pasquini - in atte
sa dell'impegno di martedì in 
Champions sul campo dei te
deschi del Ludwigsburg, a con
tatto con la città, nello specifi
co con gli studenti dell'Istituto 
Alberghiero di Sassari che pro
prio ieri mattina hanno ricevu
to la visita dei giganti bianco-
blu. 

Nella palestra della scuola 
di via Cedrino, Sacchetti, D'Er
cole, Monaldi, Olaseni, Lacey 
e Ebeling hanno incontrato ol
tre trecento ragazzi frequen
tanti le classi terze, quarte e 
quinte dell'istituto. Gli studen
ti, accompagnati dagli inse

gnanti e dalla dirigente Luisel
la Pala hanno chiacchierato 
con i giocatori fra progetti, am
bizioni e stile di vita nello 
sport. Si è parlato di come con
ciliare la scuola con la pratica 
sportiva, dei sacrifici da fare 
per realizzare i sogni, del fair 
play e dell'alimentazione, 

aspetto non trascurabile per 
chi, un giorno, sarà magari un 
rinomato chef. 

A proposito di cucina: il salu
to finale è stato celebrato da 
un ricco buffet preparato dagli 
studenti del corso di cucina, 
assieme ai colleghi del corso di 
ricevimento e hostess. La Di
namo ha ricambiato donando 
il calendario Dinamo Island 
2017 e il libro "Giganti al Cubo: 
diario di un viaggio possibile", 
consegnati da Brian Sacchetti 
alla dirigente. 

Un piccolo stacco, che arri
va forse provvidenziale per 
Brian Sacchetti e compagni, 
dopo il tour de force vissuto fra 
aeroporti e nevi di Istanbul e lo 
schiaffo preso sul parquet dal 
forte Besiktas. 

Uno stacco..di lavoro però, 

dato che i biancoblù oltre all' 
evento extta cestistico dell'Al
berghiero, ieri sera sono stati 
impegnati in palestra fra sedu
ta di pesi e basket, oggi lavore
ranno ancora al PalaSerradimi-
gni e domani partiranno alla 
volta della Germania, dove 
martedì affronteranno l'Mhp 
Riesen nel penultimo turno 
della regular season di Cham
pions League. 

Sassari per conquistare i 
playoff ha bisogno di vittorie e 
incastri favorevoli nei risultati 
degli altri gironi: deve mante
nere il quinto posto nel girone 
E ma, è questo il punto, alla fi
ne dei giochi di regular dovrà 
anche risultare una fra le quat
tro migliori quinte classificate 
dei cinque gironi. È proprio 
dalla Germania che può parti
re la decisiva volata ai playoff 
Champions. 

Capitan Devecchi è alle pre
se con un po' di influenza, 
mentre ancora una volta Pa
squini sarà chiamato a sceglie
re chi lasciale in tribuna fra i 
14 giocatori a disposizione. In
diziati d'obbligo, vedi pregres
si, Carter e Olaseni. 

I giocatori della Dinamo gustano le delizie cucinate dagli studenti dell'Alberghiero di Sassari (foto Nuvoli) 
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