
Serie A: sabato e domenica i primi test match al Geovillage di Olbia 

Dinamo, non si scherza più 
Finito l'anno sabbatico, Sassari riparte 

•• Manca poco, l'astinenza che 
dura dall'll maggio scorso quan
do la Dinamo, perdendo a Sassa
ri con la Reggiana era uscita dai 
play off, sta per finire. Sabato, ore 
21, GeoPalace di Olbia: prima 
uscita non ufficiale del nuovo 
Banco di Sardegna contro l'Ha-
poel di Gerusalemme, una parti
ta che non emette sentenze de
finitive ma che racchiude un for
te significato politico: 
perché anche in caso 
di sonora legnata o di 
prestigioso successo 
contro un team che 
ha chiamato dall'Ita
lia Simone Pianigiani 
e soprattutto Jerome 
Dyson, si potrà intra
vedere quale sarà 
l'impostazione tatti
ca che Pasquini e il 
suo staff (Paolo Citri
ni e Giacomo Baioni) 
sta dando alla Dina
mo. Da quel che si è 
visto finora al Geo-
Village e nelle nitide 
operazioni di merca
to è però chiaro che 
il coach sta varando 
una Dinamo che sap
pia aggredire con la 
stessa energia gli av
versari in quanto at
taccanti e gli stessi 
avversari in quanto 
difensori. Il quintet
to ha un'altezza me
dia che sfiora i due 
metri, sembra avere 
una spiccata attitudi
ne alla principale ca
ratteristica della Di

namo, borri to run (and gun). 
Non è questo però il momento di 
farsi troppe domande: il mercato 
sempre aperto (ogni giorni ce n'è 
una...) impedisce qualsiasi tipo 
di valutazione ultimativa, la stes
sa Dinamo potrà correggere 
eventualmente in corsa la squa
dra ma, a oggi, non sembra che 
ci sia la necessità (l'anno scorso, 
invece, si era pericolosamente 

Rok Stipcevic da ieri al raduno, ora manca soltanto Gabe Olaseni 

intuito subito che Evenga e Pet-
way non avrebbero fatto tanti 
gol). Si navigherà a vista almeno 
sino al Final Eight di Coppa Ita
lia, la stagione nuda e cruda scat
terà soltanto allora quando an
che il quadro continentale sarà 
più nitido. Dire oggi però che 
questa è una Dinamo da playoff 
non è solo un sincero augurio ma 
anche una evidente conseguenza 

della toc alla quale è 
stato sottoposto il 
Banco di Sardegna. 
Milano, e va bene, tut
ti d'accordo, "gioca un 
altro sport" come ha 
detto proprio coach 
Pasquini: poi Avellino 
e Venezia che appaio
no le squadre più ac
creditate per sfidare 
l'Olimpia in finale. 
Sassari è subito là die
tro, a lottare per un 
posto tra le prime 
quattro, un bel boc
concino che fa venire 
l'acquolina a tanti altri 
team, storici avversari 
della Dinamo come 
Reggio Emilia, Brindi
si, Varese. E forse altre 
ancora, tra colpi di 
scena, sorprese e lif
ting di mercato. Ma un 
fatto è certo: con la Di
namo non si scherza 
più, è finito l'anno sab
batico. iVinici avversa
ri, lo avete fatto fin 
troppo l'anno scorso, e 
a basso prezzo. 
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