
La Dinamo non può più sbagliare 
Stasera alle 20,30 il match con la Juventus Utena: i sassaresi sono obbligati a vincere per provare a restare in corsa 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

L'ultima spiaggia è battuta da 
venti sfavorevoli mala sabbia va 
battuta tutta, palmo a palmo. La 
Dinamo prova a mettere le mar
ce ridotte per prolungare il so
gno qualificazione e soprattutto 
per riattaccare la spina. Stasera 
alle 20,30 al palazzetto arriva la 
Juventus Utena e per i sassaresi 
non c'è scelta: serve a tutti i co
sti una vittoria che chiuda la se
rie nera e lasci filtrare un raggio 
di luce nella porta, ormai quasi 
chiusa, dei playoff di Cham-
pions league. Il destino europeo 
però non è più soltanto nelle 
mani dei ragazzi di Federico Pa-
squini, che oggi potrebbero pre
sentarsi sul parquet già con la 
certezza dell'eliminazione. 
Roulette russa. Per passare il 
turno la Dinamo deve infatti 
vincere tutte e tre le gare che re
stano da giocare, a partire da 
quella di stasera, e sperare in un 
triplice passo falso del Pinar Kar-
siyaka: i turchi però oggi scen
dono in campo alle 18 con il 
Murcia in uno scontro diretto 
che può valere il secondo posto 
nel gruppo A, e una loro vittoria 
contro gli universitari spagnoli 
metterebbe definitivamente 
fuori dai giochi Bamforth e com
pagni. Un'eventualità tutt'altro 
che improbabile ma alla quale i 
sassaresi non devono minima
mente pensare, anche perché in 

questo momento il peso specifi
co di una vittoria sarebbe altissi
mo e un successo potrebbe fare 
la differenza sia a medio che a 
lungo termine. 
Solo la vittoria. Fuori dalla Final 
Eight di Coppa Italia, con un 
piede e mezzo fuori dalla Cham-
pions e sulla soglia della Fiba 
Europe Cup (la manifestazione 
alla quale "retrocedono" le 
quinte e seste classificate di 
ogni girone), la Dinamo ha asso
luto bisogno di chiudere la serie 
nera che nell'ultimo mese è arri
vata a 7 sconfitte in 8 partite. An
che oggi i biancoblù (in versio
ne biancoverde da Coppa) do
vranno fare a meno di Rok Stip-
cevic e di uno straniero, dato 

che il sostituto di Levi Randol-
ph, tagliato dieci giorni fa dopo 
la gara di Pesaro, non è ancora 
stato individuato. Ma dopo due 
prestazioni decisamente delu
denti, prima nelle Marche, poi a 
Montecarlo, al PalaDesio il Ban
co di Sardegna ha dato interes
santi segnali di risveglio, che le 
hanno permesso di condurre la 
gara contro la Red October Can
tù per quasi 40 minuti ma non 
di arrivare sotto lo striscione 
d'arrivo a braccia alzate. 
Le insidie. Quella dell'andata 
per i sassaresi è stata una delle 
gare più controverse della pri
ma parte di stagione: il 90-85 fi
nale maturato in Lituania tra 
mille recriminazioni rappresen

ta infatti il primo passo falso ar
rivato al termine di un overtime: 
un finale amaro che si sarebbe 
poi verificato - sempre con 
enormi recriminazioni - anche 
contro Venezia, Avellino e appe
na tre giorni fa Cantù. «Affron
tiamo una squadra che in cam
pionato vince facile e ha avuto 
difficoltà solo con lo Zalgiris -
spiega Federico Pasquini -. Do
menica ha vinto bene in cam
pionato e arriverà fresca e deter
minata a conquistare la vittoria. 
I principali terminali offensivi 
sono i due americani Ireland e 
Dendy che ci hanno fatto molto 
male all'andata. Oltre a queste 
due pedine possono contare sui 
giocatori lituani che danno fisi
cità e profondità al roster: è una 
squadra che gioca molto fisica 
con il 3, il 4 e il 5 molto grossi. 
Noi dovremo essere bravi a cor
rere in contropiede quanto più 
possibile ed essere aggressivi fin 
dal primo possesso. Anche noi 
abbiamo i nostri obiettivi: pas
sare al turno successivo, se do
vessero incastrarsi alcuni risul
tati, oppure trovare il migliore 
piazzamento per gli eventuali 
sedicesimi di Fiba Cup, ai quali 
andremo senza vergognarci e 
con la voglia di fare bene. Lavo
riamo dalla mattina alla sera -
conclude il coach -, teniamo a 
ogni competizione che faccia
mo quindi non abbiamo niente 
di cui vergognarci. Il gruppo è 
unito e compatto». 
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L'ala Achille Polonara nel "traff ico" dell'area dell'As Monaco 

COSI IN CAMPO 

PalaSerradimigni - ORE 20,30 

DINAMO 
SASSARI 

E SPISSU 
H CASULA 
E BAMFORTH 
E PLANINIC 
E DEVECCHI 
5 1 PIERRE 
B J JONES 
H I STIPCEVIC 
M HATCHER 
ffl POLONARA 
H I PICARELLI 
EB TAVERNARI 

Allenatore 
PASQIIINI ^ 

JUVENTUS 
UTENA 

BICKAUSKIS E 
1RELAND E 

PALIUKENAS E 
SIKSNIUS E 

GUSCIKAS [ E 
KORNIIENKO E 

BUTERLEVICIUS Q3 
DENDY B 3 

FLOWERS H I 
KUPKAS M 

Allenatore 
URBONAS 

ROSSO (Fra), BIJEDIC (Bos), JURAS ( 

' ^ 

BASKETBALL 
CHAMPIONS 
LEAGUE 
12a GIORNATA 

P R O S S I M E (30-31 gennaio) 
Juventus-Oldenburg; Hapoel Holon-DINAMO; 
Enisey-Pinar; Monaco-Murcia. 

Le prime 4 di ogni girone accedono agli ot tavi . Le final tour 
per il titolo si disputeranno tra il 4 e il 6 maggio 2018. 
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