
Dinamo, ora la sfida al Le Mans 
Accoglienza trionfale a Sassari dopo la qualificazione agli ottavi di Champions dell'I e 7 marzo 

federico Pasquìni, general manager e tecnico della Dinamo Sassari, parla ai suoi ragazzi durante un timeout CIAMILIG 

di Giampìtìio Marna 
SASSARI 
Accolti come se avessero vinta 
La Coppa Mala e laChanipions. 
Ieri pomeriggio mia settantina 
di tifasi ha ricino là squadra 
sventolando bandiere e stri
scioni. Un'accoj^ienza festo
sa che i giocatori hanno gra
dito, di rientro dalla lunghis
sima e faticosa trasferta prima 
a Rimini perla Final 8 e poi In 
Repuhhiica Ceca perii ritorno 
dei pJa>tjffdi Champions. Il ca
pitano Deveechi har acconta 
to cosa è scattato negli ultimi 
tre minuii; «Prima obiettiva-
mente avevamo giocato male, 
eravamo stanchi ina nel finale 

abbiamo dato lutto quello che 
avevamo, conleunghìeecoì 
denti siamo .riusciti a strappa
la Ja qualificazione. E devodire 

La sfida al francesi 
noi è proibitiva 
e 11 mercato aperto 
fi no a domani 
permette rinforzi». 

eli? un epilogo del genere an
cora non tawjvo vissuto*. L'ini' 
ziativ ì̂di ìeridirnos.tra quanto 
questa squadrasia entrata nel 
cuore dei tifosi Ben olirei ri

sultati, chepu ie sono buonì: fi
nale di Coppa Italia e ottavi di 
Champions, Ben oltre le pre
stazioni, penane francamen
te qualche gara (vedi semrTi-
nalecontro Brescia eritomo a 
Nymburk) non è statai massi
mo dal i*into di vista tecnicOt 
ma l'intelligenza lattica dimo
strata dal gruppo guidato dal 
coach Pasquini esopiattutto il 
cuoremessosenipav in campo 
anche quando la stanchezza 
appesantisce le gambe, sono 
un aspetto che ha conquista
to la tifoseria. E forse Ci voleva 
proprio dopo la stagione scor
sa, fella di traumi emotivi (rad-
dio a coach Meo Sacchetti) e 
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di risultati mediocri in Euro 
pa e appena sufficienti in Itala, 
ma soprattutto con una squa
dra cbeaveva Gatto pica presa 
sulpubblkD, eccezion fetta per 
Logan, Stìpcevic e Alexander 
più gif italiani Messoci fidu
cia per il prossimo i mpegnn dì 
plavolT in Champions, L'avver
saria è la formazione francese 
di Le Mans, arrivatapdmanel 
girone B con 9 successi solo 
grazie alla migliore classifica 
avulsa su Venezia ePinar Kar-
sj)iìku_ vincite in quesu) rumo 
si giocano due partite, andata 
e ritorno. La fermano ne fran
cese non ha un attacco sfavil 
lante(appena 73 pu ntì di me
dia) però ha grande solidità di
fensiva, cattura M rimbalzi a 
partita ed è avversaria cstka. 
I migliori so no la potente ala 
statunitense Fearson (12 pun
ii! il play canadese Hanian( 11 
punti) e il pJay-guaidia ta-sothi» 
le Wilson, 175cm, che realizza 
IO putiti e distribuisce 5 assi
st ad incontra Poi ci sono ben 
sei giocatori racchiusi tra i 6 e 
i 9 punti di media. Insomma, 
in campo vanno sempre quin

tetti et qualità Nei campiona
to francese invece Le Mans fa
tica; èaddintnira l Pcon 9vrt-
totie e lOsconfitte. (jonquista-
re i quarti della rJiampkms è 
obiettivo alla portata della Di
namo. L'andata à fissata per 
mercoledì PmarjoaiPiiiaSeT' 
sudimìgni D ritorno in Francia 
martedì 7. 

MERCATO, Qualora Sassari in
tenda rinforzarsi per la Cham-
ptons, ha tempo sino a doma
ni; scadono infetti il24 febbra • 
io i tesseramenti Invece per 
il campio nato ccè tempo sino 
all'ultima giornata prima dei 
piayofFscudetto.U Banco di 
Sardegna ha ancora a d iispo 
azione uè tesseramenti senza 
problemi di vista, purché poi 
in campo vadanoti] massimo 
3 ejaracoinuniari sui 7 stranie
ri ÙJ tali ri gruppo è unito e sta 
rendendo probabilmente al 
massimo delle proprie capa
cità. L'unico giocatore rimasto 
indietro è l'ala piccola (>arier: 
sì impegna, ha un ottimo at
teggiamento ma ormai fatica 

a rare canestro; nelle ultime 10 
partite è andato solo una vol
ta in doppia cifra e le sue me
die sono scese drasticamente. 
Qiromuarea&ì esaJvogjaida-
rc l'armonia oprendersi un ri-
schiocalcolatocon un giocato
le che possa essere più incisi-
vo e iftUe tantamente? Uno ad 
esempio come Sant- Roos, La 
lacubanadel Nymbujkdie sa 
dkimpegnijrà in quatlrts ruoli 
e produce 13 pu nti e 7 rimbal
zi in 29 mi miti. . 

. Sara miorzealla Stella 
Azzurra Roma Michele 'Tatù " 

Ebeling per la tappa in Ser
bia dettAdidas Next Genera
tion TOH mament, torneo un
der 18 organizzato dallaTur-
kisìi Airlines Guroleague. Dai 
24ai 26febbraio la lBennea&a 
biancobliù sarà a Belgrado, per 
confrontarsi con gii altri dub 
deignjp|Ki À in un torneo di 
elevatissima qualità: Stella 
Rossa Belgrado» Porsche Bba 
Ludwigsburg e Partizan Ms 
Belgrade. 
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