
Dinamo a Holon per onorare la Champions 
I biancoblù provano a dare continuità ai risultati dopo le vittorie con Utena e Torino 

Neanche il tempo di festeggiare 
la vittoria contro Torino che per 
la Dinamo è di nuovo tempo di 
fare la valigia. Domani la squa
dra giocherà Israele una partita 
di Champions League che non 
vale quasi più nulla a livello di 
classifica, ma che può essere uti
le per tenere alti i giri di un mo
tore che da una settimana ha ri
preso a girare. La squadra di Fe
derico Pasquini scenderà in 
campo in casa dell'Hapoel Ho
lon nella penultima gara della fa
se a gironi, che vede i sassaresi 
già fuori dalla corsa per i playoff 
ma sempre in lizza per il quinto 
o sesto posto, che valgono l'ac

cesso alla Fiba Europe Cup. Ieri 
Bamforth e compagni hanno 
avuto la mattinata libera, poi si 
sono messi in marcia verso Ol
bia da sono partiti facendo scalo 
a Roma. Il doppio successo sulla 
Juventus Utena, squadra tra le 
meno attrezzate del gruppo A di 
coppa, e sulla Fiat in oggettiva 
difficoltà di queste ultime setti
mane non può essere classifica
to come "impresa". Ma al Banco 
delle 7 sconfitte consecutive nes
suno chiedeva un'impresa: ser
viva solo riaccendere il motore. 
Che adesso va tenuto acceso. 
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Il gruppo biancoblù con, sullo sfondo, coach Pasquini 

SERIE A» I L RISCATTO 

Dinamo in Israele per crescere 
Dopo la netta vittoria sulla Fiat Torino i sassaresi si preparano alla sfida contro Holon 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Una valigia carica di fiducia 
sulla stiva dell'ennesimo aereo 
e via verso un nuovo viaggio di 
qualche migliaia di chilometri. 
Per la Dinamo la vittoria sulla 
Fiat Torino è già alle spalle, il 
presente si chiama Israele e 
una partita di Champions Lea
gue che non vale quasi più nul
la a livello di classifica, ma che 

può essere utile per tenere alti 
i giri di un motore che da una 
settimana ha ripreso a girare. 
Verso Israele. Domani sera la 
squadra di Federico Pasquini 
scenderà in campo in casa 
dell'Hapoel Holon nella penul
tima gara della fase a gironi, 
che vede i sassaresi già fuori 
dalla corsa per i playoff ma 
sempre in lizza per il quinto o 
sesto posto, che valgono l'ac
cesso alla Fiba Europe Cup. 

All'indomani del successo sul
la squadra di Recalcati, Bam
forth e compagni hanno avuto 
la mattinata libera, poi nel po
meriggio si sono messi in mar
cia verso Olbia, poi dopo lo 
scalo a Roma si sono imbarcati 
a tarda serata alla volta di Tel 
Aviv, arrivando a Holon solo 
nel cuore della notte. Domani 
alle 20, come detto, la rivincita 
della sfida che all'andata ven
ne vinta dai sassaresi per 
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98-84. 
Aria di riscatto. Il doppio suc
cesso sulla Juventus Utena, 
squadra tra le meno attrezzate 
del gruppo A di coppa, e sulla 
Fiat Torino in oggettiva diffi
coltà di queste ultime settima
ne non può essere classificato 
sotto la voce "imprese". Ma al 
Banco di Sardegna delle 7 
sconfitte consecutive nessuno 
chiedeva un'impresa: serviva 
riaccendere il motore, serviva 
vincere e riprendere la marcia. 
La gara conùo Torino ha mes
so in mostra un gruppo com
plessivamente in salute, nel 
quale hanno brillato le stelle di 
Dyshawn Pierre, elemento in 
continua crescita, del solito 
Scott Bamforth e di un Darko 
Planinic solidissimo, che in 
questo momento è uno dei mi
gliori centri che partono dalla 

panchina dell'intera serie A. In 
tutto questo, c'è da lavorare 
per trovale maggiore continui
tà in difesa (i primi 7-8 minuti 

di gaia sono stati un disastro 
completo), per recuperare Sha-
wn Jones (rendimento e fidu
cia appaiono in caduta libera) 
e per mettere ulteriore ordine 
in un reparto piccoli che vive 

troppo di fiammate. Nello spe
cifico, la gestione del minutag-
gio di Marco Spissu appare co
me imo dei punti sui quali lo 
staff tecnico sta ancora cercan
do di trovare un equilibrio. 
Assenti e presenti. In Israele ci 
sarà ancora Levi Randolph, 
che dopo il taglio ha avuto una 
prima chance di riscatto saba
to sera contro la Fiat, fallendo
la in maniera abbastanza chia
ra. Domani arriverà un'ulterio

re prova d'appello, ma nei 
prossimi giorni approderà a 

Sassari Josh Bostic, il rinforzo 
individuato da società e staff 
tecnico per dare maggiore soli
dità al roster. Inizialmente era 
sembrato che l'obiettivo fosse 
un'ala forte in grado di dare 

un'alternativa a Polonara, che 
resta l'unico "quattro" di ruo
lo. Invece alla fine la Dinamo 
ha puntato su un elemento in 
grado di giocare nei primi tre 
spot, e c'è grande curiosità per 
quanto riguarda le rotazioni 
dei piccoli, anche in vista 
dell'imminente rientro di Rok 
Stipcevic. Il play croato, redu
ce da due brutti infortuni (pri
ma a un gioncchio, poi a una 
mano) è quasi pronto e potreb
be scendere in campo già do
menica a Reggio Emilia. 

In settimana arriva i successi contro Utena 

il nuovo americano e Auxilium allontanano 

Josh Bostic, mentre la crisi e restituiscono 

Stipcevic è quasi pronto fiducia al gruppo 

I giocatori della Dinamo ascoltano coach Federico Pasquini durante un timeout. In basso, Brian Sacchetti (Leonessa Brescia) 
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Spalmare i minuti 
è la priorità 
La Dinamo è arrivata in Israele ieri 
nel cuore della notte, dopo un 
viaggio tra Roma, Tel Aviv e Holon. 
I biancoblù tornano al lavoro 
questa sera per preparare il match 
di domani. Con il gruppo ormai 
quasi al completo, per Pasquini la 
parola d'ordine è provare a gestire 
i minutaggi in campo nella maniera 
più indolore possibile. Daquesto 
punto di vista l'inserimento nelle 
rotazioni di Tavernari sta 
alleggerendo non poco le cose. 

LE ALTRE PARTITE 

AVELLINO-BRESCIA 95-96 I I TRENTO-VENEZIA 79-83 

AVELLINO: Wells 15, Fitipaldo, Sabatino 
ne, Leunen 15, Scrubb 2, Filloy 9, De Meo 
ne, D'Ercole 9, Ridi 29, Fesenko 9, Ndiaye 
7, Parlato ne. AH. Sacripanti. 
BRESCIA: Moore 15, Hunt 10, Mastellaio 
ne, Vitali L. 11, Landry 22, Ortner, Traini A. 
3, Vitali M. 17, Moss 9, Sacchetti 9. 
AH. Diana. 

ARBITRI: Martolini, Vicino e Belfiore. 
PARZIALI: 24-19; 38-41; 64-63. 

TRENTO: Franke 6, Sutton 17, Silins 3, Forray 
21, Conti ne, Flaccadori 2, Czumbel E. ne, 

Gomes 6, Hogue 13, Lechthaler, Shields 11. 

Ali. Buscaglia. 
VENEZIA: Haynes 10, Peric4, Johnson 9, 

Bramos 26, Tonut 2, De Nicolao 6, Jelkins, 
Bolpin ne, Ress 3, Biligha 7, Cerella ne, Watt 

16. AH. De Raffaele. 

ARBITRI: Lanzarini, Borgioni e Quarta. 
PARZIALI: 22-23; 40-44; 59-64. 

C.D'ORLANDO-BOLOGNA 69-86 I I BRINDISI-PISTOIA 88-74 I I CREMONA-CANTU 109-100 

CAPO D'ORLANDO: Carlo Stella ne, Alibego-
vic 6, Maynor 4, Ihring2, Atsur 11, Kulboka 3, 
taganà ne, Delas 7, Campani ne, Wojciechow-
ski 9, Stojanovic 24, Ikovlev 3. AH. Di Carlo. 
BOLOGNA: Jurkartamm ne, Umeh 6, Pajola, 
Baldi Rossi 7, Ncloja ne, tafayette 19, Aradori 
21, Gentile S. 12, Berti ne, tawson 10, 
Slaughter 11. Ali. Ramagli. 
ARBITRI: Seghetti, Sardella e Galasso. 
PARZIALI: 13-26; 37-47; 51-64. 

BRINDISI: Suggs 15, Tepic 12, Oleka ne, Smi
th 5, Mesicek 12, Cardillo 3, Sirakov ne, Moore 
21, Donzelli 2, Canavesi ne, Giuri 6, Lalanne 

12. AH. Dell'Agnello. 

PISTOIA: Della Rosa 6, McGee 19, Barbon, 
Laquintana 2, Mian 5, Gaspardo 19, Onuoha 
ne, Bond, Magro, Diawara 1, Moore 9, Ivanov 

13. AH. Esposito. 

ARBITRI: Sabetta, Di Francesco e Grigioni. 
PARZIALI: 20-21; 39-44; 72-63. 

CREMONA: Johnson-Odom 13, Martin 31, 
Gazzotti 1, Diener T. 2, Ricci 7, Ruzzier 5, 
Portannese2, Fontecchio ne.Sims 15, Diener 
D. 19, Milbourne 14. Ali. Sacchetti. 
CANTÙ': Smith 19, Culpepper25, Pappalardo 
ne, Cournooh 12, Parrillo 6, Tassone ne, ero
sami 12, Maspero ne, Raucci, Chappel 7, 
Burns ne, Thomas 19. Ali. Sodini. 
ARBITRI: Lo Guzzo, Aronne e Nicolini. 
PARZIALI: 33-17; 57-50; 88-77. 
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