
MERCATO 
Dinamo, si riparte 
da coach Pasquini 
Confermati anche Devecchi, Stipcevic e Sacchetti 

di Giampiero Marra* 
5AS5AÌU 
Le f a nd amenta d ella squa -
dra 2G17/l&cisonn già, 
come sottolinea il presiden
te Stefano Sardara: «Ripar
tiamo da Federico Pasqui
ni, Rok Stipcevic, Jack De-
vecchi e Brian Sacchetti Poi 
per quanto riguarda le al
ee mos!feh abbiamo due ire 
idee di squadra e vediamo 
quale riusciamo a portare 
avanti». La prima stagione 
piena da coach del gene
ral manager Federico Pa
squini ha prodotto una fina -
ledi Coppa Ttalia, i quarti di 
Grampions e il quinto po
sto in campionato non mi
gliorato a causa dello 0-3 nei 
quarti studenti con [iu Tren
to. A dirla tutta Pasquini ha 
probabilmente fatto meglio 
tome allenatore che nella 
eostruzion e t! i un roster ri -
toccato Ln tre ruoli chiave 
duramela stagione; prima 
il centro Cani Lawal al po
sto dì Gabrìale Giasoni e 
il play-guardia tpiù guar
dia che play) David Beli al 
posto di Darìus Johnson-

Odoni, poi l'ala David Ligh-
ry al posto di Josh Carte]; an
dai o inizialmente in tri bu na 
e ripescato dopo l'inforni-

Sardara: «Abbiamo 
due-tre idee 
di squadra. Vediamo 
quale riusciamo 
a portate avanti» 

Venezia sembra 

ipotecato Buigtia 
Adesso resta 
l'obiettivo Aratori 

nio a Trevor Lacey e prefe
rito allo stesso Lighty in ga
ra-due e gara-tre dei quarti. 
e Q sono mancati queLTatle-
tismo e quella fisici tà neces
sari a Tare meg)ki contro for
ni azioni fisiche come Mo
naco in Champions e Tren
to nei play off» ammette il 
presidente Sardarar facen
do capire che la scelta dei 
nuovi stranieri (soprattut

to degli americani) andrà 
in quel senso. Al quartetto 
confermato dovrebbero ag
giungersi almeno uno-due 
giocatori nel gruppetto for
mato da clii è sotto contratto 
(il play Splssur l'ala Ebeling, 
]a guardia D'Ercole, men • 
tre il pivot Pellegrino sem
bra destinato a Udine}» chi 
ha un'opzione per il pros
simo anno (l'alapivot ser
ba Savana vie ha più possi
bilità del play Monaldi) e il 
pivot lituano T;iu Lydeka., 
che ha mostrato grande af
fidabilità rispetto a quanto 
ci si appettava 1 ruoli "sco
pèrti" sono tre nel quintet
to base (play., ala piccola e 
centro) anche se il basket 
di Pasquini tende ad avene 
equilibrio tra starti ng fi ve 
e panchina, tanto da avere 
utilizzalo ben 23 volte Brian 
Sacchetti come aia-pivot dì 
partenza e lo st esso Devec
chi è partito 16 volte come 

"titolare" 

lA6UARDIATiTOLARE.Ce poi 
il discorso sulla guardia ti
tolare: il primo obiettivo 
resta trattenere Trevor La-
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eey che però piace a diver
si club europei- L'idea nuo
va rispetto agli altri anni è 
quella di avere un italiano 
di grande qualità, uno da 
nazionale, Con\%neaaa che 
ormai sembra avere ipote
cato l'alapivot Paul Biligha 
in uscita da Cremona., resta 
la guardia-ala Pietro Ara -
dori il giocatore die più fa 
golaH anche per tipo di ruo
lo, E non è un mistero che la 
Dìnamo avesse pensato ad 
Aradoh anche due stagioni 
fa, poco prima del play off 
che portarono allo scudetto 
2015, Da Reggio Emilia po
trebbe partire pure l'alapi

vot Achille Polonaisi, ma il 
di scorso sul "4" sembra an -
cora prematuro ed è anche 
legato alla conferma o alla 
rinuncia a Savanovic Diffi
cile capi re invece se il fianco 
di Sardegna voglia fare un 

mercato rapido e anticipato 
come l'anno scorso, quando 
riuscì a chiudere la squadra 
entro metà luglio, oppure se 
sarà una campagna acquisti 
più diluita nell'estate. 

UNDER 18. Intanto stasera 
alle 17 si apre il con centra
mento interzona di Cecina 
che mette in palio la fina
le nazionale al campionato 

Under 18 Elite. Prima si af
frontano Milano 3 e Ferenti -
no. A sego ire la squadra sas
sarese allenata da Antonio 
Mura affronterà la Fortitudo 
Bologna, « Incontriamo una 
squadra come la Fortitudo 
che ha un nome importan
te e ha dalla sua esperienza 
e fisicità ma vogliamo pro
vare a mettere tanto cuore 
per contrastare quella che 
È una testa di serie soppe
rendo col cuore e lo spiri
lo dì gruppo, frittoli chiave 
die ci hanno portato a fare 
bene sia in under20 sia in 
serie C nell'arco di questa 
stagione*, 
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Federico Passquini, 4 3 anni, coach de Ila Dinamo Sa ssari i -MI I 
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