
La Dinamo è decisa a "entrare" in Europa 
Basket, i sassaresi provano a rompere il ghiaccio in Champions League: alle 20,30 al palazzetto la sfida con Oldenburg 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Il campo come palestra per 
provaie a migliorale ancora, 
con il calendario che corre spe
dito e la squadra che inizia ad 
assumere una forma riconosci
bile. La Dinamo torna a tuffarsi 
nel suo "mercoledì di coppe" 
ospitando al PalaSerradimigni 
(palla a due alle 20,30) i tede
schi dell'Ewe Baskets Olden
burg nella seconda giornata 
della Champions League. 

Rompere il ghiaccio anche 
in Europa è un'assoluta neces
sità per la squadra di Pasquini, 
che dopo il passo falso dell'e
sordio ha assoluto bisogno di 
difendere il fattore campo e di 
muovere il primo passo in clas
sifica. La rocambolesca sconfit
ta di mercoledì scorso contro il 
Pinar Karsiyaka è stata cancel
lata quasi completamente con 
la bella vittoria di domenica 
mattina contro Reggio Emilia, 
ma per chiudere nel migliore 
dei modi questo trittico di sfide 
interne c'è un solo risultato 
possibile. 

Se nel match giocato a Tori
no dieci giorni fa i sassaresi 
avevano mostrato i segnali più 

interessanti in fase offensiva, 
subendo però la bellezza di 97 
punti, il leitmotiv delle presta
zioni conno Pinar e Reggio 
Emilia è stato rappresentato 
dagli sprazzi - più o meno lun
ghi - ottima difesa, sia a uomo 
che a zona. La sensazione è 
che da questo punto di vista la 
squadra stia crescendo, e non 
a caso anche alla vigilia della 
partita odierna coach Pasquini 
ha chiesto ai suoi giocatori di 
fare di tutto per "allungale" i 
minuti nei quali l'intensità di
fensiva raggiunge il massimo. 
Gli appena 32 punti incassati 
nei due quarti centrali della 
partita di domenica contro la 
Grissin Bon sono la base dalla 
quale Devecchi e compagni 
cercheranno di ripartire. An
che perché le dinamiche offen
sive, a loro volta in crescita, 
sembrano migliorare sensibil
mente quanto i biancoblù tro
vano il giusto equilibrio nella 
loro metà campo. 

In casa sassarese resta anco
ra al palo Will Hatcher, che pe
rò ieri ha svolto il primo allena
mento "fasciato" insieme ai 
compagni e oggi inizierà ad an
nusale il parquet andando in 
panchina, anche se resterà fuo

ri dalle rotazioni. E possibile 
che l'ex play del Partizan Bel
grado possa giocare qualche 
scampolo di partita domenica 
notte al PalaDozza contro la 

Virtus Segafredo Bologna. 
Per il momento comunque 

Hatcher resta fuori ed è dun
que su Bamforth, Spissu, Stip-
cevic e gli altri che il coach do
vrà ragionare per provare ad 

abbattere i tedeschi. La sfida 
tra Sassari e Oldenburg ha un 
precedente, nell'edizione 
2012-'13 dell'Eurocup, ma so
stanzialmente il modo di gioca
re della squadra teutonica non 
è cambiato. Il Banco dovràfare 
di tutto per contrastale la fisici
tà dei gialloblù, che hanno 
nell'asse play-centro il loro 
punto di forza. «Il ruolo di Jo
nes e Planinic nella nosUa dife
sa sarà importante - ha ammo
nito Pasquini - , ma è che non 
ci fermiamo a loro due, ma che 
facciamo una difesa di squadra 
sfiancante su un giocatore co
me Mahalbasic, che difficil
mente puoi fermare solo con la 
stazza, perché fa reparto da so
lo, ha una grandissima qualità 
di gioco e capacità di crearsi le 
possibilità di tirare sempre». 

COSI IN CAMPO 

PalaSerradimigii ORE 20.30 

DINAMO 
SASSARI 

E SPISSU 
B GALUZZI 
E BAMFORTH 
E PLANINIC 
E DEVECCHI 
ED RANDQLPH 
B l PIERRE 
ffl JONES 
B l STIPCEVIC 
M HATCHER 
EH P0L0NARA 
ED PICARELU 

EWE 
OLDENBURG 

ALLEN E 
JONES E 
HUJIC E 

TAPPA E 

Allenatore 
PASQUINI 

DE ZEEUW E 
KESSEN E 

WOHLRATH E3 
PAULDING B ] 

MAHALBASIC Efl 
MC CONNELL EB 
SCHWETHELM EB 

y ^ LOESINGEB 

Allenatore 
DRIJENCIC * * 

Yilmaz (Tjr) - Vovk p-o) - Cici mi L'ala biancoblù Achille Polonara è alla sua prima stagione a Sassari 


