
«Ma per vincere dovremo dare tutto» 
Coach Pasquini non si fida: «Sono in un buon momento, e McGee sarà al meglio» 

» SASSARI 

«Dobbiamo stare attenti a Pisto
ia per due ragioni: prima di tutto 
perché è una squadra che ha 
sempre battagliato e, superato il 
momento in cui aveva diversi in
fortuni, ha sempre giocato pun
to a punto partite molto valide, 
come per esempio quella di Ve
nezia. In secondo luogo - in par
ticolare nelle ultime due gare -
da quando è arrivato Ivanov so
no molto migliorati dal punto di 
vista della concretezza». 

Coach Federico Pasquini non 
guarda indietro e al filotto di vit
torie consecutive, ma davanti: e 
davanti a sé la Dinamo ha un av
versario da rispettare: «Aggiun
giamo Moore - prosegue Pasqui
ni -, e il rientro di McGee: me lo 

aspetto completamente aposto. 
Quando hai tre giocatori del ge
nere sai che devi stare attento. 
Ci sono poi anche Mian, Gaspar-
do, Bond, tutti stanno facendo 
una buonissima stagione, per 
cui dobbiamo essere bravi a tira
re fuori tutto quello che abbia
mo a livello di energie mentali e 
fisiche per portare a casa la ga
ra». 

La Dinamo parta favorita, an
che sull'onda del buon momen
to «però dobbiamo ancora mi
gliorare molto - avverte il coach 
biancoblù-, ci deve essere la ca
pacità di limare alcune cose sia 
in difesa sia in attacco, dobbia
mo riuscire a portare su tutti i 40 
minuti sempre un certo livello di 
qualità, senza fermarci, andan
do oltre. Per il resto mi porto die

tro il fatto che abbiamo avuto 
tanta personalità, siamo stati 
sempre molto consistenti e ca
paci di fare la partita da subito, 
decidendo noi i ritmi e senza an
dare mai in ansia quando l'av
versario si avvicinava. Questi so
no un po' i flash che mi porto 
nella testa di questi ultimi dieci 
giorni. Quello che mi interessa è 
che riusciamo a essere equilibra
ti e razionali, capendo che non si 
è fatto nulla ma quello che è sta
to raggiunto è stato possibile 
grazie al lavoro. Avevo detto che 
serviva tempo, perché è una 
squadra giovane e perché con 
tanti infortuni e ora si è visto che 
al completo e dopo tre mesi di la
voro sono venute fuori le poten
zialità, anche se dobbiamo moti
varci sempre di più». 

Federico Pasquini 
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