
Basket: oggi alle 20.30 al Serradimigni (e in differita alle 24 su Videolina) 

Dinamo all'assalto di Milano 
Pasquini: la linea? Correre con intelligenza 
SASSARI. Coach Pasquini, 
sfida numero 36 contro 
Milano, cosa c'è in palio 
stasera alle 20.30? 

«La vittoria può miglio
rare la nostra griglia dei 
playoff scudetto, anche 
se dipendiamo pure dagli 
altri risultati, ma anche 
l'Armani pur sicura del 
primo posto ha grosse 
motivazioni». 

Quali? 
«Quelle di una sfida 

che nelle ultime stagioni 
è diventata molto senti
ta, visto che è stata deci
siva per scudetti e trofei. 
Giocatori e tifosi tendo
no a dare qualcosa in più. 
Ormai non è più una par
tita normale tra Sassari e 
Milano». 

Si è visto anche all'an
data, quando c'era coach 
Galvani: l'Armani ha 
stravinto 87-50. Sconfit
ta dolorosissima. 

«Sì perché noi veniva
mo dai due bei successi 
su Reggio Emilia e Pisto
ia e avevamo fatto una 
straordinaria settimana 
di allenamento. Invece 
venimmo spazzati via e 
perdemmo tutte le nostre 
sicurezze. Speriamo di 
avere superato completa
mente quella fase». 

Il coach del Banco di Sardegna Federico Pasquini 

Sembrava un'altra Di
namo nelle ultime gior
nate, con tre vittorie di 
fila e poi quel terzo quar
to di Pistoia: da +12 a -7, 
come state? 

«Abbiamo lavorato die
ci giorni, rientra Formen-
ti che si allena ormai da 
qualche giorno e sta bene 
pure Kadji. Voghamo ve

dere se abbiamo definiti
vamente messo da parte 
quel black out di Pistoia, 
dove ci siamo disgrega
ti». 

È preferibile iniziare i 
playoff sabato (dal sesto 
o settimo posto) o dome
nica (quinti o ottavi)? 

«Ragionando solo in 
termini di fatiche da 

viaggio, meglio domeni
ca, così abbiamo un gior
no in più. Comunque ini-
zieremo con una doppia 
trasferta, in qualsiasi po
sizione finiamo». 

Milano è davvero la più 
forte? 

«È una squadra molto 
profonda, come piace a 
coach Repesa anche per 
poter difendere col pres
sing tuttocampo. Milano 
è soprattutto una squa
dra molto fisica, può 
mettere molto più peso 
delle avversarie, in tutti i 
ruoli, soprattutto quando 
i suoi giocatori vanno in 
post basso, quindi dob
biamo essere bravi a di
fendere in quelle situa
zioni. Poi Batista vicino 
all'area è immarcabile». 

Come si può battere 
Milano? 

«Se noi facciamo il no
stro ritmo siamo una 
gran bella squadra, quin
di dobbiamo correre ma 
con intelligenza, difende
re aggressivi ma con in
telligenza. Se invece su
biamo il ritmo e abbiamo 
delle pause, facciamo fa
tica contro chiunque, fi
gurarsi contro Milano». 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A


