
Basket Serie A. Il coach Pasquini rilancia la sfida dopo il ko con Varese: «Più lucidi e determinati nel finale) 

La Dinamo in campo domani contro Brindisi 

Il coach della Dinamo Federico Pasquini 

•• È domani a Brindisi che il Banco di Sarde
gna può riprendersi i punti lasciati in casa con 
Varese. Vietato perdere ancora, altrimenti c'è 
l'elevata probabilità di trovarsi fuori dalla zo
na playoff. L'anticipo pasquale (ore 20.30) di
rà se la Dinamo può trovare (o ritrovare) 
un'identità. Servirà per capire su quali gioca
tori intende puntare il coach Federico Pasqui
ni per un finale di stagione, dove occorrono 
gerarchie precise (che non significa minutag-
gi garantiti) e punti fermi per avere il massi
mo rendimento possibile. 

Il tecnico anticipa che le rotazioni saranno 
diminuite: «L'assetto con Stipcevic, Spissu e 
Bostic ci ha dato tanto contro Varese, è chia
ro che devo recuperare Bamforth e Pierre, che 
al rientro dalla Nazionale non è stato più lo 
stesso. Vorrei dare più responsabilità e vorrei 

fare in modo che chi è dentro il campo senta 
il feeling vero con la partita. Siamo una squa
dra che ha difficoltà ad esprimersi nei finali 
punto a punto, sono convinto che il giocatore 
in campo da più tempo abbia più lucidità e de
strezza per giocare i palloni importanti». 

Pasquini difende la difesa che ha incassato 
95 punti di media nelle ultime gare: «Contro 
Varese abbiamo fornito la migliore prova do
po quella su Milano. Anche se i risultati non 
ci danno ragione, sui particolari stiamo mi
gliorando». Poi c'è il discorso dei rimbalzi, in 
drastico calo da un mese a questa parte. «Ab
biamo cambiato qualcosa a livello di difesa sul 
pick and roll, col lungo che esce più alto per 
mettere pressione, ma è chiaro che così non 
va e dobbiamo trovare un maggiore equili
brio». 

L'AVVERSARIA. All'andata la vittoria di Sassa
ri fu netta: 90-66 grazie ad un primo quarto da 
30-9. Il tecnico Pasquini avverte: «Con l'arri
vo del coach Vitucci, Brindisi ha aumentato la 
pericolosità offensiva: hanno 90 punti di me
dia nelle gare vinte, perché corrono di più, 

quindi dobbiamo fare un grande lavoro sulla 
loro transizione». Va comunque rilevato che 
nelle ultime sei giornate Brindisi ha battuto 
solo il fanalino di coda Pesaro (93-83) e per
so contro le prime cinque della classe. 

A livello individuale, partito il miglior gioca
tore (il lungo Lalanne segnava 15 punti e 
prendeva 10 rimbalzi) sono rimasti il play Nic 
Moore che firma 14 punti col 35% da tre e 3 
assist, l'ala venezuelana Donta Smith, 11 pun
ti con 5.6 rimbalzi, e i due esterni Suggs e Me-
sicek, che vanno spesso in doppia cifra. Da 
considerare pure l'ala serba Tepic ( 8 punti) e 
la guardia Giuri (7). Dei due nuovi arrivati, fi
nora scarso il contributo dell'ex lungo di To
rino Iannuzzi, mentre va forte un ex della Di
namo che ha raddoppiato le cifre rispetto al
la stagione passata: il centro lituano Tau Ly-
deka segna 14 punti e prende 7 rimbalzi. 
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