
«Loro sono fortissimi 
ma i l i l lamo provarci» 
Federico Pasquini si concentra sul lavoro e manda un segnale alla squadra 
«Pensiamo solo a noi stessi, vogliamo andare avanti in questa competizione» 

» SASSARI 

Via dalle chiacchiere, via 
dall'amarezza per la mancata 
qualificazione alla Final Eight 
e sotto con il lavoro. Pochissi
me parole, per lo più di circo
stanza, e massima concentra
zione in vista della difficilissi
ma sfida contro la squadra che 
sta dominando il gruppo A del
la Champions League. Peren
nemente messo in discussio
ne da una parte della tifoseria, 
costantemente difeso a spada 
tratta dal presidente Sardara e 
dalla società, ieri Federico Pa
squini si è chiuso in palestra 
con il suo staff e con la squa
dra. Nel pomeriggio il gruppo 
biancoblù (che in coppa si tra
sforma in biancoverde) si è al
lenato sul parquet dello stadio 

Louis n, con il campo da ba
sket che si trova "incastrato" 
esattamente sotto lo stadio in 
cui gioca 0 Monaco calcio. 

«Giocheremo contro una 
squadra di alto livello - ha det
to il coach della Dinamo -, ha 
ottenuto dieci vittorie su dieci, 
per cui ci stiamo preparando 

sapendo bene qual è la qualità 
di questa avversaria. Ha talen
to diffuso sia nei piccoli sia nei 
lunghi: nel perimetro ci sono 
Gerald Robinson, che sta gio
cando molto bene, l'ex Trento 
Aaron Craft e DJ Cooper ai 
quali dobbiamo fare particola
re attenzione, e sotto canestro 
Kikanovic su tutti ma anche gli 
altri giocatori sono tutti di qua
lità importante». 

Appena dieci mesi fa, a fine 

marzo, la sua Dinamo giocava 
per la prima volta a Monaco, 
ma con morale e ambizioni de
cisamente opposte rispetto al
lo stato attuale. Quel giorno i 
sassaresi persero di 11 la gara 
d'andata dei quarti di finale di 
Champions, giocandosi ad ar
mi pari l'accesso alle Final 
Four della competizione. Alla 
fine andò male, ma nel com
plesso fu comunque un suc
cesso. Ora Monaco sembra an
cora più forte di allora e la Di
namo arriva a questo appunta
mento col morale sotto i tac
chi. «Dobbiamo pensare solo a 
noi stessi - sussurra Pasquini 
-, vogliamo andare avanti in 
questa competizione e sappia
mo che domani (oggi, ndr) 
dobbiamo fare di tutto per vin
cere questa partita», (a.si.) 

Federico Pasquini sembra fare gli scongiuri per la sfida di questo pomeriggio 
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Sopra, il play Marco Spissu 
marcato da Aaron Craft, 
principale creatore di gioco 
del roster monegasco 
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