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Forza Dinamo, continua a farci sognare 
Alle 20.45 al PalaSerradimigni contro Pistoia i biancoblù cercano il sett imo successo di f i la f ra campionato e Champions 

COSI IN CAMPO 

PalaSerradimigni- Ore20,45 
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ESPOSITO 

Levi Randolph è atteso a una prestazione positiva dopo i confortanti segnali di ripresa dati in Champions League BIGGI, DI FRANCESCO. MORELLI 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Bentornati. Dicembre. Il mese 
più temuto e difficile nel calen
dario anche della Dinamo, il 
mese sinora più bello soprat
tutto per la Dinamo, che dopo 
due settimane e unaventimila-
ta di chilometri su e giù per 
l'Europa torna a casa, stasera 
alle 20,45, per vedersela con Pi
stoia. 

Suona la settima. Tre vitto
rie di fila in Champions più tre 
vittorie di fila in campionato 
fanno sei, eppure rischia di ser
vire a ben poco se non si sfrut
terà il fattore campo oggi per 
consolidale la posizione in 
chiave Final Eight di Coppa Ita
lia e se mercoledì non si vince
rà in Germania per mettere un 
punto fermo per il passaggio 
del turno in Europa. 

Levi... tazione. Dunque Di
namo, non ti fermare. L'am
biente è carico, le vittorie por
tano sonisi e autostima, e aiu
tano anche chi in questo mo

mento non brilla particolar
mente a restare nel gruppo, 
per ritrovarsi. E' il caso di Levi 
Randolph, che ha mosttato se-
gnalio di ripresa in Turchia, 
ma è anche il caso di Rok Stip-
cevic, che dopo l'assenza per 
l'intervento al ginocchio e sta 
pian piano recuperando confi
denza. 

Avvio sprint. Sono due gio
catori indispensabili nel grup
po, ancora più al completo del 
solito e pronto a ruggire sin dal 
via come ha chiesto coach Pa-
squini e come sta capitando 
sempre più spesso: 18-12 in 
Turchia, 26-15 a Krasnoyarks, 
26-14 con l'Holon e in campio
nato 21-18 a Brescia, 30-9 con 
Brindisi e 27-16 a Varese. 

Pistoia ci crede. Due vittorie 
in avvio di stagione poi un lun
go periodo di affanno esploso 
con il 90-42 incassato a Reggio 
Emilia. Per Pistoia uno choc 
dal quale è nata una grande 
reazione, con la partita giocata 
alla pali con Venezia e le vitto
rie su Torino e Pesaro. 

Parla Esposito. «Sarà una 
partita difficile, conUo una 
squadra che è stata la prima a 
completare il roster, segno di 
una programmazione chiara. 
Hanno due giocatori veri per 
ogni ruolo e in questo momen
to mi sembra che stiano espri
mendo appieno il loro poten
ziale. Non avranno magari avu
to tutto il tempo per preparale 
la sfida contto di noi, ma nono
stante le tte partite in una setti
mana non penso che possano 
accusare la stanchezza: insom
ma, non ci aspettiamo regali». 
Così coach Esposito. 

Palazzetto-fortino. I motivi 
di interesse, tecnici e tattici, 
stasera non mancano. La Dina
mo è squadra più lunga, ma Pi
stoia ci mette tanto carattere. 
Così, come sempre la Dinamo 
dovrà guardare a se stessa e im
porre il suo gioco, facendosi 
ttascinare dal pubblico e trasci
nandolo a sua volta. E' questo 
il bello, quando si gioca in casa 
dopo tanto tempo. 
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