
LA DINAMO VOLA 
Il PalaSerradimigni 
torna un fortino 
Tre su tre in casa. Una buona partenza per riscattarsi 

di Giampiero Narra s 
SASSARI 

Tre su tre in casa. D PalaSer-
radimigni è tornato un for-
tino. In campionato, dove Ja 
Dinamo ha superato age vd -
mente Varese 78-72 e travoL 
te Brescia 96-73, E nella neo
nata Champioris League Hba 
dove il successo sullo Zielo-
na Guia è stato decisamente 
piti sofferto: 74-7t>. E' un'otti
ma base di partenza, perché 
nella stagione passata il par
quet sassarese era stato viola
to ben sette vokein sedici par
tite di regtiar season e play-
off. Ma il play Rok Stipcevic, 
Mvp contro ì polacchi, guar
da oltre ; «• Dobbiamo pensa 
real futuroe ora abbiamo due 
trasferte che pò ssano tir de
collare la stagione; domeni
ca al PalaDeski contro Carati 
e mercoledì in Ungheria con • 
tro il SzotnokiOlaj», Il croato 
ha ragione, Battere Cantù si
gnificherebbe dare una scos
sa alla classifica e sgranare il 
groppone delle sei in segui-
trìcidi Milana Sarebbe il se
gnale che questa può dawe-
ro essere la stagRinedcl riscal-
todopo le delusioni dell'anno 

scorso. Per quanto riguarda 
la Cham piuns invece, restare 
a punteggio pieno dopo due 
turni darebbe forza per cer
care i pri mi quattru posti che 

La scorsa stagione 
il parquet sassarese 
tra regolai season 
e play off è stato 
rodato 7 volte su 16 

n play Stipcevic: 
«Pensare al futuro 
Le prossime (tue 
trasferte possono 
farci decollare» 

garantiscono! playoff. 11 pri
mo turno della competizio
ne organizzata dalla Fìba ha 
confermalo la forza delie fa
vorite: il Besktas ha espugna
to il campodeUoChaileroi per 
92>?5 con 19 punti e 11 rim
balzi del gigan tese róo Stimac, 
mentre FAekAtene ha asfalta
to i prossimi avversari di Sas

sari, gli ungheresi dello SH>I-
noki Olaj, per 92-49 facendo 
ruotare dodki uòmini con mi-
nutaggio moltu simile, 

COSAVA. Della nuora Dinamo 
continua a piacere lo spirito di 
gruppo. Le àirtalure indivi
duali sono rare, coach Inqui
ni sta facendo ruotare undici 
giocatori (è rientratoDevec-
chi ma entra anche Monakìi) 
acosro anche di perdere slan
cio, come accaduto nel secon
do quarto della Charnpiuns, E' 
importante che la panchina 
venga utilizzata in momen
ti caldi del match, non quan
di) la gara ha poca storia. La 
risposta dei cambi è stata fi
nora oitima: Stipcevic e Sac
chetti sii no mi i migliori per 
rendimento non solo offen
siva Oiaseni è apparso sotto
tono soltanto martedì contro 
lo Zieluna Gora, Come ha ri
velato il tecnico PasquinÈ * La 
gara contro i polacchi ha pro-

po sto tante diffiailta di vario 
genere e abbiamo sapulo af
frontarle* . Nei primi ne quar
ti è stata un disastro la coper
tura ddla propria area: ben 
14 rimbalzi offensivi co nces-
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si, ma nell'ultima frazione agli 
ospiti non ne è stato lascia
to neppure uno, E poi la di
fesa a zona della terza frazio
ne, quando la Dinamo e ra fi
nita a - LO. Entra n d dettaglio 
Stipcevic: «Abbiamo inizia
to con la 2-3 ma poi abbia 
mo fatto anche altre difese, 
che magari iniziavano in un 
modo e finivano in un alerò. 
Cosi Ioni hanno perso tempo 
e sono stari costretti spesso a 
cercare un tiro forzato», Infi
ne il carattere: il trio formato 
da fohnson Ddom, Stipcevic 
e Sacchetti ne ha messo tan
to per trascinare la squadra. 
Nei minuti finali è stato de

tenni inante anche l.acey con 
il tap-ìn del 44 e i due liberi 
del nuovo+4. 

COSA NDH VA- Va bene la Usi -
cita dei polacchi, ma dal 14-1 
dei 7, il Banco diSardegna ha 

incassati in 13'un break: spa
ventoso di 18-38. Non èpiù ri
uscita ad avete profondità di 
azione e la manovra d'attac
co ne ha risentito, ma anche 
la difesa è apparsa imprecisa e 
un pu molle Jdue pivot L^de-
ka e Otuseni, più l'alapivot Sa « 
vanovicruiiuio messo insieme 
appena 13 punti. Non che gli 
avversari abbiamo fatto chis
sà cosa, ma neffuitimoquartu 

nessuno dei tre lunghi di Sas
sari ha segnalo. E anche l'ala 
pìccola Carter. Da imo all'ini 
zio, è un po' scomparsoquan -
do il gioco è diventato duro. Se 
meccanismi di attacco e difesa 
vanno inevitabilmente rodati 
in un gruppo che ha otto gin -
calori nuovi, l'intensità men
tale e l'agonismo non devo
no mai scemane altrimenti 
diventa problematico batte
te le buone fa rmazjoni Ecco 
perché Stipcevic repula fon
damentali le prossime due 
nasferte: diranno se la Dina -
mo può essere cattiva anche 
dio ri dal suo bruno di piaz
zale Segni. 
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Rok Stipcevic, 30 anni, play della Dinamo e WMIILO 
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