
«Dinamo, occhio alla difesa di Trento» 
Basket, Pasquini presenta la gara di domani: «Dobbiamo evitare di finire nel loro territorio. Il mercato? Niente in vista» 

Coach Federico Pasquini impartisce indicazioni all'ala canadese Dvshawn Pierre 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Trento in cima alla lista delle 
priorità, Pesaro sullo sfondo, ma 
in mezzo ci sono anche la fonda
mentale gara di Champions Lea-
gue di mercoledì contro Murcia 
e il radar sempre puntato sul 
mercato. Non ci sono cambi in 
vista, in casa Dinamo, nessun ta
glio e nessun arrivo. Non per il 
momento, almeno. Federico Pa
squini mette nel mirino la sfida 
di domani contro la Dolomiti 
Energia, che vale una bella fetta 
di Final Eight, ma assicura che il 
roster biancoblù non subirà ri
tocchi. «Il mercato lo monitoria
mo sempre - dice il coach-ma-
nager della Dinamo - Ma in que
sto momento non siamo interes
sati a intervenire, sia perché ab
biamo fiducia in tutti i giocatori, 
anche quelli che hanno avuto al
ti e bassi, sia perché lo stesso 
mercato non offre niente che 
possa fare al caso nostro. In que
sto momento ha certamente più 
senso cercare di migliorare e 
concentrarci sui prossimi impe
gni, a partire da Trento». 

Dopo le sconfitte all'overtime 
contro Venezia e Avellino, prin

cipali accreditate per contende
re lo scudetto a Milano, i sassare
si se la vedranno contro una 
squadra che ha una striscia aper
ta di nove vittorie tra campiona
to e coppa. «Trento sta bene e 
sta vivendo un ottimo momento 
- sottolinea Pasquini - Ha una 
qualità incredibile a livello difen
sivo, sono bravissimi a mettere 
mani addosso e negarti qualsia
si situazione semplice, che sia 
un palleggio un passaggio o 
un'uscita dai blocchi. E una 
squadra che, salutati Behanan e 
Baldi Rossi e con il ritorno di Du-
stin Hogue, è di fatto la stessa 
che è arrivata fino alla finale scu
detto giocandosela alla pari con 
Venezia. È un gruppo che secon
do me è più bilanciato rispetto 
allo scorso anno, avendo inseri
to un giocatore come Gutierrez 
al posto di Craft, una pedina con 
più di talento e meno inquadra
to dal punto divista tecnico tatti
co, capace di rompere le partite 
come ha fatto l'altro giorno e in 
grado di evidenziare il vero se
greto di Trento, che è Forray». 

Contro una squadra brava a 
difendere, potrebbe essere parti
colarmente importante la gestio
ne dei minutaggi, per non arriva

re ai problemi di scarsa lucidità 
a livello di playmaking riscontra
ti nei minuti decisivi della sfida 
con Avellino. «Questo è uno de
gli aspetti sui quali lavoriamo e 
sui quali ci sarà da prestare at
tenzione. Io di quella gara conti
nuo a sottolineare la grande qua
lità delle giocate di Avellino, sia a 
livello difensivo che offensivo. 
In ogni caso dobbiamo certa
mente migliorare. Contro Tren
to - prosegue Pasquini - dovre
mo essere bravi e pronti a non 
andare nel loro territorio. Sono 
convinto che saremo pronti per 
fare una buona partita per capi
re a livello offensivo gli obiettivi 
da raggiungere contro Trento 
che ha la capacità di lucrare su
gli errori degli avversari». 

Lo scontro diretto con la squa
dra di Buscaglia ha un peso note
vole nella marcia verso la Final 
Eight. Il coach del Banco "spac
chetta" il cammino della sua 
squadra. «Oggi il nostro campio
nato dice che abbiamo collezio
nato sei sconfitte: due all'inizio 
con Bologna e Torino fuori casa, 
contro due squadre che stavano 
molto bene, con il play e la guar
dia titolare fuori, poi quella con 

SERIE  A



Cremona e in casa con Capo 
d'Orlando e infine le ultime due 
dopo le sette vittorie, finite ai 
supplementari. Abbiamo vinto 
contro due delle prime quattro 

e Brescia, e con le altre due sia
mo arrivati ai supplementari 
quindi ci manca poco per essere 
lì. La F8 è un obiettivo che voglia
mo raggiungere ma allo stesso 

squadre della classifica, Milano tempo non vogliamo che sia 

uno psicodramma, voglio che ci 
sia molta razionalità. Andiamo 
avanti un passo per volta, tenen
do conto di tutto, nel bene e nel 
male». 
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