
Basket Serie A. Fallito anche l'obiettivo europeo la società dovrà tornare sul mercato? 

Dinamo, ora restano soltanto i playoff 
SASSARI. Con tre tesseramenti a disposi
zione, due con visto per stranieri, sa
rebbe autolesionistico non approfittar
ne. Questa Dinamo ha bisogno di alme
no una modifica se vuole essere certa di 
centrare i playoff scudetto. L'ultimo 
obiettivo rimasto. L'incredibile esclu
sione dalla Europe Cup a opera del Le 
Portel nonostante il +17 dell'andata, ha 
confermato che il gruppo (giocatori e 
coach) non è capace di imporsi nelle 
partite cruciali. Perché i risultati dopo 
sei mesi hanno una valenza evidente, 
pur scremati da infortuni ed episodi. 

Il Banco di Sardegna non ha ancora 
un'identità. C'è talento offensivo, an
che bel gioco in alcune gare, ma l'inco
stanza va oltre i normali up & down. La 

squadra di Federico Pasquini ha parti
te o anche solo quarti in cui "smette" di 
giocare in attacco e di difendere, diven
ta pasticciona. Problema soprattutto 
mentale, che non è ancora stato risolto. 

LE IPOTESI. Dato che il presidente Sar-
dara si è già espresso sull'allenatore, la 
mossa più probabile appare quella del
l'intervento sul mercato. Per provare a 
sfoltire il reparto piccoli e puntellare 
quello dei lunghi. Il più sacrificabile è 
Hatchcr, che per di più è un Usa. Con 
la sua esperienza (33 anni) avrebbe do
vuto garantire solidità nei momenti cal
di, non solo come punti, ma anche co
me gestione della palla e dei ritmi. Stip-
cevic e Spissu (giovane, perciò destina
to a crescere) posson bastare come 

play, aiutati da Bamforth e Bostic. Sen
za Hatcher ci sono più minuti di Spis
su e Bamforth, qualche minuto in più 
da guardia di Bostic e quindi da ala pic
cola di Pierre. Con l'alapivot si dà un 
cambio a Polonara e un aiuto quando 
Planinic e Jones hanno problemi di fal
li. 

IL MERCATO. Cosa offre il mercato? Si 
è appena liberato dal Gottingen l'ame
ricano Harper Ramp, 12,3 punti col 
57% da due e il 44% da tre, giusto per ci
tarne uno. Si può dare un'occhiata nel
la D-League americana. Si può anche 
non tagliare Hatchcr e tenerlo come as
sicurazione, ma qualcosa va fatto. 
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