
DINAMO SASSARI 
«La Champions 
è ancora possibile» 
Stipcevic: Davanti ai nostri tifosi possiamo farcela 

di Giampiero Narrai 
SASSAR] 

«E' stata solo la prima bat
taglia. Abbiamo altri 40 mi
nuti per vincere questa sfida. 
Sono sicuro che possiamo 
farcela* cosi Kob Stipcevic, 
il leader che ha evitato con 
un finale di fuoco [ 11 punti 
e assist per i compagni) una 
sconfittu disastrosa di 22 o 
più punti che sarebbe sta
ta una pietra tombale sulle 
ambizioni sassaresi . Tnve-
ce il. -11 m at iirat o a. Mo naco 
tiene socchiusa la porta per 
arrivare alla Final Four del
la Champions, Bisogna '.in
ceri' con scarto dai 12 pun
ti in su. Gli stessi tifosi della 
Dinamo hanno scritto sui so-
cijl; «Se tutti ai ritomo gioca
no con la grinta di Rok pos
siamo vincerei 

IAFDUCIA. Il play croato ha 
diclnarato, ^Congratulazio
ni al Monaco sta Stendo una 
gran stagione, ma credo nel 
nostro team, noi abbiamo 
commesso diversi errori in 
di Tesa e possiamo giocare 
meglio e fate una gara total
mente differente davanti ai 

nostri tifasi. Proprio quel fi
nale arrembante della st|ua > 
dra sassarese ha evidenziato 
che se la capolista del cam
pionato francese non cor
re fatica a gìoc are pe rché ha 
tanto adetismo ma poca in-

«1111 rine di ato 
con il Monaca 
nell'andata 
del quarti di finale 
si può ribaltare» 

telligenza tattica, Inoltre se 
la difesa monegasca non ag
gredisce e n on le viene con
cesso di tenere le mani ad
dosso (l'arbitraggio ha rute-
lato molto Monaco) è molto 
menoefficace. Eva ricordato 
che in trasferta il Monaco ha 
perso gaie con scarto in dop
pia cifra nella stagione rego
lare: - !4 su! campo turco del 
Banvit, -10 a Nymburk, 
CARTER E ffiLL. Nd calo ge
nerale di diversi giocatori 
del Banco, spiccacomunque 
quello di David Bell, che nel
le ultime settimane sembra I 

Lontano parente dei brillante 
attaccante capace di segnare 
20 o più punti Basti dire che 
ha racimolato 14 punti tota
li nelle ultime ire trasferte di 
campionato, iurte perse, ha 
la miseria di 2/ ì ù da ne nelle 
uit ini e partite d ì cam pio na
to. In Champions ha toppa-
to le ultime due gaie esteme: 
solo 5 pu ntì a Le Man s- e ap
pena 2 contro Monaco con 
un complessivo 2/10 al tiro. 
Probabile che perla trasferta 
d ì do men ica su I campo del 
fanalino di coda Cremona 
(gara anticipata alle ore 17} 
il coach Pasquini decida di 
concedergli un turno per ri
fiatare e ripeschi L'ala picco
la fosh Carter che ha gioca
to l'ultim a partila un mese fa 
a Pesaro, dove con 13 pun
ti e 3/6 nelle triple è stato 
tra i pochi a salvarsi, meri -
tre in Champion» ha dispu
tato entrambe le partite col 

Nymburk collezionando 3 
pu nri tota li e poi è SÌ ato spe
dito in tribuna per fare posto 
a Lìghry nelle partite contro 
le avversarie francesi. Car
ter è J'unico al irò tiratore da 
IJOTÌ che può compensare d 
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periodo opaco nelle triple di 
Beli, Sarebbe una follia esse
re costretti a spremere anco-

Domenica tornerà 
Carter a Cremona? 
fl coach Pasquini 
sta pensando di far 
riposare David Bell 

ra Stipcevic, senza dimenti
care che un terzo play in or
ganico c'è: Diego Monaldo 
trascuralo alquanto negli ul
timi me si: Moina apparizio
ne in campionato è un minu -
to in casa contro Torino (sul 
+32} il 27 dicembre e mentre 
in Champions ha giocalo J' ] 1 
gennaio nel cappaò di Tstan • 
btil col Beaktos producendo 
4 punti in 6minuti. 
«OC«ORI FRESCHI. Da un 
punto di vìsui tattico, sia 
D'Ercole sia Lacey sanno 
portare palla e visto che 
Bell non è un play puro, la 
differenza non sarebbe poi 
così rilevante. Avere Car
ter e Lighiy insieme, due 
ali piccole, potrebbe ser
vire atre he per centellinare 
J'aJapivotSavanovic. Gioca
re con un centro e due ali 
come Ca iter e Lighty (t i ra -
tore il primo, più in temo il 
secondo) consente di ave
re comunque discreta co
pertura a rimbalzo. Si tratta 
di avere giocatori freschi e 
motivati (Carter e Mon-aUli) 
per un gruppo neppure gio
va nissimor in un momen
to In cui la Dinamo ha una 
leggera e inevitabile fles
sione fìsica e mentale. L'or
ganico lungo serve proprio 
per fare fron le a questi prò • 
biemi. E anche qualche leg
gera modifica tattica può 
servire per sorprendere le 
avversarie, sia italiane, sia 

europee. 
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Rok Stipcevic, 30 anni, play croato della Dinamo in azione nel principato di MonacocuMiuo 
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