
Serie A: stasera (18.15) i sassaresi vogliono dar seguito al successo europeo 

Dinamo, a Varese si può fare 
Tradizione favorevole ma non c'è Stipcevic 

Stipcevic in azione a Varese, dove oggi sarà il grande assente 

SASSARI. Da oggi sino alla 
fine dell'anno sarà una Di
namo viaggiante. Costret
ta a cercare fortuna lonta
no dall'Isola: ben sei tra
sferte su otto gare tra 
campionato e Ghampions, 
due competizioni dove ha 
bisogno di raddrizzare il 

bilancio per garantirsi i 
playoff. Si comincia stase
ra al Pala2A di Masnago 
(ore 18.15) dove la tradi
zione è favorevolissima: 
quattro successi negli ulti
mi quattro anni, un paio 
addirittura con punteggi 
roboanti come il 117-113 

dopo un supplementare 
nella stagione dello scu
detto e il 112-91 del 2014 
con un fantascientifico 
17/23 nelle triple firmato 
da Galeb Green e i cugini 
Diener. Non sembrino 
precedenti marginali, per
ché a Varese aspettano di 
vincere da quel lontano 
18 novembre 2012 quan
do si imposero in volata 
85-84 nel match che con
fermò la squadra lombar
da in vetta. E il tecnico di 
Varese, Attilo Gaja, ha 
grande considerazione del 
Banco di Sardegna: «Ho 
visto come hanno sconfit
to Milano e l'Hapoel, han
no anche perso contro 
Cremona e Capo d'Orlan
do, ma gli alti e bassi nel 

rendimento ci stanno in 
una stagione. Sono squa
dra da prima fascia, con 
tanto talento offensivo e 
noi per batterli dovremo 
disputare una partita mi
gliore rispetto a quella di 
domenica scorsa ad Avel
lino». 

LE CHIAVI DEL MATCH. Va

rese ha ruolino importan
te tra le mura amiche: do
po la sconfitta nella prima 
giornata contro Venezia 
(ma fece appena 2/21 da 
tre) ha schiacciato Cantù 
(+31), messo in riga Pisto
ia con un ultimo quarto 

da 28-14 e rullato Trento 
(+27) grazie ad un primo 
quarto impressionante da 
31-12. E infatti l'allenato
re Federico Pasquini av
verte: «Mettono grande 
energia in difesa e corrono 
in attacco, poi vanno tan
to a rimbalzo». Non a ca
so la formazione lombar
da è la prima della serie A 
con 41 rimbalzi di media. 
Il merito è soprattutto dei 
due pivot: Cain è più un 
giocatore di posizione (6 
punti e 9.3 rimbalzi per 
gara) mentre Pelle è verti
cale e intimidatore (5.6 
punti e 5 rimbalzi). C'è 
poi il giocatore più esplo
sivo e pericoloso: l'ala ni
geriana Okoye, che segna 
13 punti col 31% da tre e 

cattura ben 7 palloni sot
to i tabelloni. 

I tiratori sono la guardia 
Waller (13 punti col 41?ó 
da tre), il play Wells (9 
punti col 44% nelle triple e 
3.4 assist) e la potente ala-
pivot Hollis (10 punti col 
54% da tre e 4.4 rimbalzi). 
Completano il roster la 
guardia serba Avramovic, 
l'esterno Ferrerò e il play 
Tambone. 

La Dinamo sarà ancora 
senza il play croato Rok 
Stipcevic. 
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