
ci Dinamo, ora mettici il cuore» 
Coach Pasquini carica: «Siamo in difficoltà ma questo è un gruppo che non molla mai» 

Federico Pasquini, 44anni, general manager e tecnico della Dinamo Sassari LAPRCSSE 

di Gtàrnpiert narrai 
SASSARI 

«E' vero, siamo in difficoltà, 
soprattutto in attacco, come 
dimostrano le ultime sconfit
ta ma quesiogruppu ha aio-
re e attributi. Non molla m ai. 
Ci rieiieda morire, per questo 
sono fiducioso», E per dimo
strare che non si trarci stilo di 
parole il coach Federico Pa
squini laccatila un aneddo
to; «Sìamu rientrati giovedì 
aUe 17A5 da Monaco, dopo 
una trasferta lunga sei gior
ni iniziata ad Avellino, Alle 
17.30 c'era allenamento fa. 
coltativo, ma undici gioca
tori lo hanno voluto fare an

ziché riposarsi. Mai vista una 
rote arniledaquando sono ;i 
Sassari Ecco perché dico che 
non si può non amare que-

A Cremona (ore 17) 
pei uscire M a crisi 
«Sarà durò lima: 
giocheremo davanti 
a un pubbli co catto» 

sta squadra. Altri a Monaco 
sul -22avrebbero molfatue 
magari perso di 30, invece i 
ragazzi sono stati capaci di 
farsi il mazzo con una difesa 

pazzesca nell'ultimo quarto 
e anche in attacco abbiamo 
saputo costruire buoni tiri per 
risalire sino a fll«-
Resta la flessione in attacco: 
solo 67 punti di media nel
le gare perse contro Milano, 
Aiiiell ine J eMonacu. «Sta a me 
travare la chiave per tornare 
od essere brillanti anche con-
DO squadre atletiche e aiuta
re j giocatori che sono più in 
crisi, devo aiuta re chi è in di f-
Gcoltà. lo devo facilitale la so
luzione», 

LE SCELTE, Coach Pasquini 
ammette che sta valutando 
tante cose: la condizione dì 
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Bell (da un mese in umbra), 
l'eventuale convocazione di 
Carter, che negli ultimi due 
mesi ha fatto moltissima [ri' 
buna. «Le soluzioni posso
no essere tante. Si può dare 
il quintetto a un giocatore, 
metterne in panchina O in 
tribuna un altro, ma sappia
te che tutti sono monitorati 
e considerati ogni settima
na, non solo quando può es
serci un'emergenza. In ogni 
caso voglio vedere come van
ni} gli ultimi allenamenti per 
capite quali sol telòni adotta
re*. Insomma, il teaucobian-
coblù è prudente e ad oggi è 
difficile se attuerà il turnover 
inserendo Carter al posto di 
Beli per fare riposare I play-
guardia americano in vista 
del match di ritorno in pro
gramma mercoledì al Paia-
SernidimignL 

L'AVVERSARIA.Di sicuro sa 
cosa aspettarsi domenica a 
Cremona (gara anticipata alle 
ore 17 con diretta su Video! ì-
na) contro il fanalino di coda 
della serie A: «Cremona ha 

l'acqua allagolah le sono ri» 
maste sette partite per salva
re il campionato, sarà quindi 
gara durissima davanti ad un 
pubblico caloroso, dobbày 
mo essere pronti ad entra re 

subito in una situazione del 
genere». All'andata il Banco 
di Sardegna à è fatto sorpren
dere: 82-83 nel periodo in cui 
le sconfìtte sulla sirena erano 
diventatela norma, sopralut
to in Uiampions. Da allo ra la 
Vanolì ha cambiato inseri
to meglio Harris e Carlino e 
ha chiamato proprio da Sas
sari il play Darius [oluison-
Odomper fare fronte alla par
tenza verso Israele {Hapoel 
HoJon) di Tu Halloway chea! 

PalaSerradimigni aveva for
ni tu una prestazione gran
diosa da 31 punti ed era sta
to decisivo nel finale.*E1 una 
squadra che ha tanto dai tre 
esterni, Djo,,Tumcre Harris 
che sa creare anche dal post 
basso, ma anche il lavoro di 
BiJlìgha e Thumas è impor
tante, E poli cambi: Gaspar-
dor Mian, Carlino e Wojcie-

chowskirfanno sempre qual
cosa in più nelle garecasalin-
ghe. Util izzano molto la zona 
e La 2one-press ma ormai dal 
puntu di vista tattico abbia
mo visto di tutto perché è da 
ottobre che giochiamo sem
pre o quasi due gare a setti
mana quindi è diffìcile che 
qualcosa possa sorprender
ci» . Con l'arrivo di Joh nson -
Odnm la pericolosità ufTen-
siva è aumentata, e non solo 
perclié L'exbiancoblù segna 
quasi 19 punti, ne in piò di 
Hallowav. Anche Tlime r sta 
tende ndo d i più dopo un lun
go periodo di appannarnen-
tu.Stmu arrivate solo due vit
torie nel le ultime sei pan ite: 
contro Torino un eclatante 
117-82 con sette giocatori in 
doppiti cifra (il migliore Tur-
ner con 26 punti.) econtio ve-
neziaQl -B2 con cinque gioca
tori in doppisi cifra (22 pun
ti di Thomas). Ma va anche 
sottolineato come controia 
capolista Milano la sconfit
ta è stala contenuta: Btì-Tk 
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