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Dinamo in Francia per chiudere i conti 
Alle 20 la sfida di ritorno degli ottavi di finale in casa del Le Portel. Si parte dal +17 ottenuto a Sassari, ma è vietato distrarsi 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Solidità, capacità di gestire 0 ri
sultato, sangue freddo. C'è da 
affrontare la prima di una lunga 
serie di prove di maturità e la 
Dinamo prova a tirare fuori le 
armi che in questa stagione 
qualche volta sono mancate, so
prattutto in trasferta. Stasera al
le 20 (diretta youtube sul sito Fi-
ba Eurocup) i sassaresi di coach 
Pasquini scendono in campo a 
Le Portel per il match di ritorno 
degli ottavi di finale della Fiba 
Europe Cup. Sarà anche una 
colpa di riserva, ma la Dinamo 
ci tiene parecchio e non ha nes
suna intenzione di chiudere qui 
il suo cammino sul suolo euro
peo. 

Per questo motivo, il +17 otte
nuto una settimana fa sul par
quet di piazzale Segni (72-55) è 
un ottimo punto di partenza 
ma non garantisce nulla se non 
verrà gestito in maniera saggia. 
In casa biancoblù è infatti anco
ra vivo il ricordo della tribolata 

qualificazione agli ottavi di fina
le della Champions League del
la scorsa stagione, quando il 
+22 della gara dell'andata ven
ne completamente dilapidato 
nel corso della gara giocata in 
Repubblica Ceca, prima del col
po di coda finale della Dinamo, 
che contenendo il passivo a 21 
punti riuscì a passare il turno in 
extremis. 

Solidità e sangue freddo sono 
dunque ingredienti fondamen
tali per affrontare l'impegno in 
terra francese, antipasto di 
un'altra sfida esterna decisa
mente importante, quella in 
programma domenica pome
riggio a Capo d'Orlando. Si trat
ta di una doppia trasferta fatico
sa (giovedì la squadra andrà di
rettamente in Sicilia dalla Fran
cia) ma tutt'altro che impossibi
le, che potrebbe mettere le ali ai 
piedi del gruppo biancoblù. 

All'andata alla Dinamo fu ne
cessario fare gli straordinari nel 
secondo tempo, perché l'ap
proccio alla gara, all'indomani 
della batosta subita a Milano, fu 

decisamente molle. Per ribalta
re il -16 incassato nei primi 12 
minuti di gioco (6-22), i sassare
si si aggrapparono a Planinic e 
Polonara, due dei giocatori più 
in forma in questo momento, 
autori di una grande prestazio
ne su entrambi i lati del campo. 
Poi la strepitosa performance 
difensiva di squadra del secon
do tempo, con l'Essm Le Portel 
capace di segnare appena 23 
punti negli ultimi due periodi. 

I sassaresi si presentano a 
questo appuntamento al com
pleto e con il morale alto dopo 
la bella vittoria ottenuta contro 
la Vanoli. Nell'ultima settimana 
coach Pasquini ha sottolineato 
più volte l'importanza di poter 
disporre di tutto il roster e già 
domenica si sono visti gli effet
ti, con la fiducia data agli uomi
ni più in palla e la panchina ri
servata ai giocatori che faceva
no fatica a prendere giri. Si ri
parte dal +17, ma per evitare 
spiacevoli sorprese i sassaresi 
sono obbligati a ragionare co
me se il confronto fosse 0-0. 

COSI IN CAMPO 

ORE 20 

LE 
PORTEL 

E GOLDEN 
E 0DIAK0SA 
E TRAORE 
E MANGIN 
E DONALDSON 
E CHATHUANT 
EU HACHAD 
B l HASSELL 
ffl BEGARIN 
EU CARTER 

Allenatore 

GIRARD 

DINAMO 
SASSARI 

SPISSU E 
CASULA E 
BOSTIC E 

BAMFORTH E 
PLANINIC E 

DEVECCHI E 
PIERRE B l 
JONES Eg 

STIPCEVIC B l 
HATCHER EU 

POLONARA B ] 
PICARELLI E ] 

Allenatore 

PASQUINI 
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