
Una Dinamo adirata 
nella tana della virtus 
I biancoblù scendono in campo alle 20,45 a Bologna nell'inferno del PalaDozza 
Roster finalmente al completo, Pasquini vuole cancellare il ko con Oldenburg 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Piantale grane in casa di un av
versario ancora più "grosso", 
per dimostrare di avere impa
rato la lezione dopo lo schiaffo 
preso mercoledì. La Dinamo 
torna in campo stasera alle 
20,45 al PalaDozza di Bologna, 
dove si troverà di fronte una 
delle squadre più attrezzate 
del campionato. 

La Virtus Segafredo Bologna 
è infatti una neopromossa sol
tanto per le statistiche, dato 
che per blasone, roster e guida 
tecnica può essere considerata 
a pieno titolo una delle preten
denti ai primissimi posti in 
classifica. Giocatori come gli 
azzurri Alessandro Gentile 
(top scorer della serie A con 
19,7 punti) e Pietro Aradori, 
l'ex Real Madrid Martin 
Slaughter, l'albanese Ndoja e 
l'esperto play Lafayette fanno 
della Virtus una squadra com
plicatissima da affrontare. 

Con un bilancio in campio
nato di due vittorie interne e 
una sconfitta sul campo della 

Fiat Torino, i sassaresi di coach 
Federico Pasquini arrivano a 
questo impegno con l'obbligo 
di cambiare passo dopo la 
sconfitta interna maturata 
quattro giorni fa contro l'Ewe 
Oldenburg, che complica non 
poco il cammino del Banco 
nella Champions League. 

Due, comunque, le buone 
notizie per i biancoblù: la pri
ma è che dopo il lungo faccia a 
faccia di giovedì pomeriggio la 
squadra si è allenata in manie
ra più intensa. La seconda è 
che per la prima volta in que
sto campionato la Dinamo si 
presenterà al completo: dopo 
il rientro di Bamforth, è la volta 
di Will Hatcher, che ha potuto 
finalmente assaggiare il par
quet proprio contro Olden
burg, tra l'altro destando un'ot
tima impressione. «Avrebbe 
dovuto giocare soltanto una 
manciata di minuti - ha poi 
spiegato Pasquini -, ma alla fi
ne è arrivato quasi a 15, gesten
dosi abbastanza bene». Il play 
americano non potrà essere al 
top della condizione, ma la sua 

presenza e comunque assicu
rata e la Dinamo potrà dunque 
contare sul quarto piccolo. 

Il cammino delle due squa
dre è piuttosto simile: entram
be hanno ottenuto due vittorie 
e una sconfitta, entrambe se
gnano tanto, con la Dinamo al 
momento ha il miglior attacco 
del campionato con 87 punti 
di media, e la VirUis terza con 
una media di 81. Le due squa
dre occupano anche i primi 
due posti nella statistica legata 
alla percentuali al tiro, in en
trambi i casi oltre il 50%. Note
vole comunque la differenza a 
livello difensivo: la squadra di 
Pasquini in queste tre gare ha 
incassato 81,3 punti, quella di 
Ramagli si è dimostrata molto 
più solida, concedendo 68,3 
punti a partita. 

A proposito di statistiche, in
fine, con la gara di oggi Jack De
vecchi supera Brian Sacchetti 
come recordman di presenze 
biancoblù in serie A (262), 
mentre Rok Stipcevic è a 12 
punti da quota 2000 punti nel 
campionato italiano. 
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COSI IN CAMPO 
PalaDozza- Ore20.45 
• Diretta tv: Raisport HD 
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Il play sassarese Marco Spissu è il grande ex della sfida di stasera al PalaDozza MATTIOLI. QUARTA, ATTARD 
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