
Basket: nonostante le assenze di Jones e capitan Devecchi 

«Dinamo senza freni» 
Pasquini lancia la sfida a Bologna 
•• «Senza Jones dovremo abbassa
re i quintetti , ma l ' importante è 
pensare a trasformarlo in un van
taggio, piuttosto che pensare come 
a un handicap». Alla vigilia della de
licata e rischiosa gara casalinga con
tro la Virtus Bologna (PalaSerradi-
migni, domani, ore 12) il coach Fe
derico Pasquini punta su un approc
cio positivo. Nonostante l'evidente 
limitazione dovuta all'assenza del 
centro Shawn Jones e il perdurare 
dell'indisponibilità del capitano 
Jack Devecchi. 

DOPPIO FORFAIT. Niente di grave pe
rò per entrambi: «Jones non ha frat
ture per fortuna, sta facendo terapie 
per rimettersi dalla forte contusio
ne. La domenica è vicina, quindi è 
difficile fare una previsione sul suo 
rientro. Comunque al massimo sal
terà solo questa gara. Per Devecchi 
è prudente attendere, dato che poi 

ci saranno tre settimane prima del
la ripresa del campionato. Quindi 
non torniamo sul mercato». 

L'AVVERSARIO. Sarà tosta battere 
una neopromossa solo di nome, da
ta l'esperienza che vanta coi fratel
li Stefano e Alessandro Gentile, Ara-
dori, il play Lafayette e il lungo 
Slaughter. «La Virtus è una squadra 
che dopo averle prese ad Avellino 
si è aggiustata molto e ha ottenuto 
quattro vittorie consecutive, Sfrut
ta non solo l'esperienza, ma anche 
il talento e la grande fisicità dal 2 al 
5, rientra Alessandro Gentile e 
quindi saranno più grossi, noi do
vremo essere molto bravi e sfrutta
re il dinamismo. Conto poi molto 
sull'energia che ci danno sia il nuo
vo arrivato Bostic sia sul rientro di 
Stipcevic». All'andata Bologna ha 
vinto nettamente (89-72) ma grazie 
allo sprint lanciato nell'ultimo quar

to, con un parziale di 23-12. In tra
sferta a parte la batosta di Avellino 
(87-59) ha perso giocandosela sino 
alla fine con Trento, Milano, Brindi
si e Cantù, mentre ha espugnato Pe
saro, Varese e Capo d'Orlando. 

I PLAYOFF. Solo una vittoria può 
consentire a Sassari di provare a 
rientrare tra le otto dei playoff. Il 
coach biancoblù evidenzia anche 
un altro aspetto: «La gara è impor
tante ma non definitiva per la clas
sifica, ha invece più peso per quel-
l'autostima che possiamo acquisire 
solo se vinciamo, solo se gli sforzi 
del grande lavoro che facciamo in 
settimana trovano riscontro la do
menica. Sappiamo che è un periodo 
particolare, vuol dire che dovremo 
difendere anche sui tiri da metà-

campo» 
Giampiero Murra* 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Il coach della Dinamo Federico Pasquini 
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