
NOTIZIARIO 

Jones e Stipcevic al lavoro 
il centro potrebbe rientrare 
» SASSARI 

Tutti in campo, con i due infor
tunati che lavorano a parte e la 
squadra che prova a levarsi di 
dosso le scorie della dura tra
sferta in Lituania. Mercoledì se
ra la sconfitta-beffa di Utena, 
giovedì mattina sveglia diverse 
ore prima dell'alba e lina gior
nata intera trascorsa in viag
gio. Così ieri pomeriggio, dopo 
la mattinata libera, finalmente 
i biancoblù di Federico Pasqui-
ni sono tornati sul parquet del 
PalaSerradimigni per prepala
re la sfida di domenica pome
riggio contto la Betaland Capo 
d'Orlando. 

Le condizioni dei due infor
tunati sono in miglioramento: 
Rok Stipcevic e Shawn Jones e 
ieri hanno svolto un lavoro dif

ferenziato ma il loro recupero 
resta ancora in dubbio. Quello 
che sembra avere maggiori 
chance di rienttare è il centro 
americano: nessuna, caso per 
lui, a proposito dell'assenza a 
Utena, dove non è comparso 
neppure in panchina. L'ex gio
catore, che aveva chiesto di po
ter giocare a Cremona nono
stante un persistente dolore a 

un ginocchio, era stato rispedi
to a Sassari dalla Lituania mer
coledì, per poter lavorare un 
giorno in più con i fisioterapi
sti e guadagnale tempo sulla 
tabella di recupero. Che, come 
detto, poUebbe riportarlo sul 
parquet - anche se non al top 
della condizione - già domeni
ca contto i siciliani di coach Di 
Callo. 

Più complicata la situazione 
di Rok Stipcevic, che anche se
condo coach Pasquini avrebbe 
meno chance di rientrare ri
spetto a Jones. Il play croato, 
sofferente a un ginocchio dalla 
partita vinta contto l'Olimpia, 
è rimasto fermo completamen
te per alcuni giorni, saltando le 
partite giocate contto Monaco, 
Cremona e Juventus Utena. Le 
sue condizioni negli ultimi 
giorni, trascorsi più sul lettino 
del fisioterapista che in pale
stra, sono migliorate notevol
mente, ma è più probabile che 
il suo rientro venga rimandato 
a mercoledì (a Sassari arriva 
l'HapoelHolon) o addirittura a 
domenica prossima a Varese. 
Poi arriverà la pausa, che sarà 
salutare come non mai. fa.si.) 

Il centro americano di passaporto kosovaro Shawn Jones 
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