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Dinamo-Enisey, una o i l i da onorare 
Alle 20,30 al PalaSerradimigni l'ultima gara del girone con i giochi già fatti: i sassaresi vogliono chiudere in bellezza 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Niente distrazioni, per non ag
giungere distrazioni. L'obietti
vo messo a fuoco è lontano an
cora quattro giorni di cammi
no, ma prima c'è un passaggio 
obbligato su un ponte che si 
chiama Enisey. La Dinamo tor
na in campo stasera alle 20,30 
al PalaSerradimigni nell'ulti
mo impegno della fase a gironi 
della Champions League con
tro i siberiani di Krasnoyarsk: 
un match completamente inu
tile ai fini della classifica, per
ché la Dinamo è già eliminata 
si è guadagnata il quinto posto 
e quindi proseguirà il suo per
corso europeo in Europe Cup. 
I russi invece occupano l'ulti
mo posto del gruppo A, insie
me a Unet Holon e Juventus 
Utena, e possono aspirare al 
massimo ad accedere alla se
conda coppa della Fiba con 
una vittoria che li porti al sesto 
posto. Niente per il quale valga 
la pena di strapparsi i capelli, 

in ogni caso. 
Per l'onore, per la forma. Quel
la in programma stasera non 
sarà comunque una partita 
inutile: la Dinamo vuole onora
re sino in fondo una competi
zione nella quale non è stata 
né fortunata né "brava", per
ché oltre alle troppe gare perse 
in volata (una costante anche 
in campionato), ha di fatto get
tato al vento le chance di quali
ficazione con perdendo ben 
quattro delle sei gaie giocate 
tra le mura amiche di piazzale 
Segni. 

Al di là di questo, la sfida 
contro i siberiani - affrontata 
senza particolari pressioni -
può rappresentare un ottimo 
allenamento in vista dello 
scontro chiave che si giocherà 
ancora al palazzetto tra quat-
tto giorni: domenica a mezzo
giorno la squadra di Federico 
Pasquini ospiterà la Virtus Se-
gafredo Bologna in una sfida 
fondamentale nella corsa ai 
primi otto posti, che valgono i 
playoff. La Dinamo al momen
to occupa il settimo posto con 

9 vittorie e 9 sconfitte, a pari 
punti con Cantù e Cremona, 
che però la precedono per gli 
scontri diretti. Bologna si trova 
4 punti piìi su, forte anche del 
+17 del match dell'andata al 
PalaDozza. 
Missione Siberia. Prima di con
centrarsi sulla Virtus, c'è co
munque da affrontare l'Enisey: 
all'andata in Siberia i sassaresi 
vinsero con grande autorevo
lezza (65-75), grazie a una par
tenza lanciatissima (16-0 dopo 
5 minuti di gioco) e una partita 
condotta per tutti i 40 minuti. I 
grandi protagonisti della sera
ta furono Shawn Jones, solido 
sotto le plance e produttivo in 
fase offensiva, e Dyshawn Pier
re, che in Russia firmò forse la 
sua prima prestazione stellare 
con la maglia del Banco. 

A due mesi esatti di distanza, 
i sassaresi hanno adesso la ne
cessità assoluta di ritrovare so
lidità e certezze: per arrivare al
la sfida con la Virtus nel miglio -
re dei modi, l'allenamento di 
oggi non va minimamente 
snobbato. 

IL COACH 

Pasquini: « Un'occasione 
per cercare di limare i difetti» 
» SASSARI 

«Per questa partita vogliamo 
preservare il più possibile i gio
catori che nell'ultimo periodo 
abbiamo spremuto di pia, so
prattutto in vista della impor
tante sfida di domenica con 
Bologna». 

Coach Federico Pasquini 
chiarisce subito lo spirito col 
quale la Dinamo affronterà l'E
nisey. Risparmiare energie ma 
crescere: «Dobbiamo trovare 
la chiave di volta per essere lu
cidi e consistenti nei momenti 
determinanti, la squadra sta 
crescendo ma dobbiamo lavo
rare su queste piccole pecche 
che abbiamo ancora, come la 
giusta concretezza nei finali». 

«Giochiamo conno una 

squadra che ha una matrice 
molto americana e, in un ro-
ster già competitivo, ha ag
giunto due pedine importanti 
come Mark Lyons, che è un 
playmaker realizzatore, e Mar-
tins Meiers, lungo europeo 
molto interessante che è già 
nel giro della nazionale. Noi 
vogliamo sfruttare al meglio la 
sfida con Krasnoyarsk, che 
non ha glande valore dal pun
to di vista dei due punti, per 
migliorare l'inserimento di Jo-
sh Bostic all'interno del grup
po. Ovviamente più passano i 
giorni e migliore è la chimica, 
c'è sempre più intesa ma ab
biamo bisogno che cresca rapi
damente aiutandoci in quelle 
cose che finora ci sono manca
te». 
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NOTIZIARIO 

Uno straniero oggi va in tribuna 
Hatcher è il primo indiziato 
» SASSARI 

Parola d'ordine riposo, ma so
prattutto chiarirsi le idee e 
preparare nel migliore dei 
modi la partita di domenica 
mattina contro la Virtus Bolo
gna. Per oggi è atteso il rien
tro in campo almeno per 
qualche minuto di Rok Stipce-
vic: il play croato, che in que
sta stagione è stato bloccato 
da due brutti infortuni (prima 
a un ginocchio, poi alla mano 
destra, e in entrambi i casi è fi
nito sotto i ferri), è pronto da 
qualche giorno ma ha neces
sità di mettere benzina sulle 
gambe con il vero ritmo parti
ta. 

C'è poi la questione Taver-
nari: l'ala italo-brasiliana in 

Champions League viene 
considerata straniera, e que
sto significa che la sua presen
za (non in discussione, vista 
la sua crescita e considerato 
anche 0 fatto che nel ruolo di 
ala piccola non ci sono molte 
altre soluzioni) costringerà 
Pasquini a lasciare in tribuna 
uno degli altri stranieri: Dy-
shawn Pierre è leggermente 
in calo dopo avere giocato 
per mesi costantemente oltre 
i 30 minuti a partita, ma il 
principale indiziato è Will 
Hatcher: il play-guardia ame
ricano sta avendo un rendi
mento al di sotto delle attese 
e un "giro" in tribuna potreb
be servire anche da stimolo 
per scuotersi dal torpore. 
(a.si.) 

Il centro americano Shawn Jones in azione durante il match giocato all'andata in Siberia 
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COSI IN CAMPO 

PalaSerradimigni - ORE 20,30 
• Diretta tv RAISPORT 
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SASSARI 
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Oggi termina la prima fase. 
Le prime quattro del girone si qualificano 
agli ottavi. La quinta e la sesta accedono 
alla Fiba Europe Cup. 
Le ultime due sono eliminate. 
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