
Pasquini: battuta anche la fatica 
11 coach dei sassaresi applaude i suoi: «Soddisfatto come poche altre volte, grande reazione» 

di Mario Carta 
I SASSARI 

E' stato il primo a presentarsi 
in sala stampa, il coach della 
Dinamo Federico Pasquini. 
Giusto il tempo di tirare un 
lungo, soddisfatto sospiro di 
sollievo e via con il sorriso di
pinto sul volto per i primi due 
punti nella Champions Fiba: 
«Sono soddisfatto come poche 
altre volte - è il suo esordio -. 
All'interno dei 40' abbiamo af
frontato e risolto tutte le diffi
coltà che una grande squadra 
di basket come lo Zelona Gora 
può proporre. Abbiamo pro
dotto diversi break grazie alla 
profondità del nostro organi
co, siamo passati dal 16-3 a un 
16-36 contro, fino al -7, e sia
mo rip aititi con la giusta catti

veria. Loro segnavano da ogni 
parte con Florence e gli altri 
ma i miei hanno avuto il corag
gio di giocare duro, lottando 
su ogni pallone. Andando an
che oltre la stanchezza, e que
sto mi fa un enorme piacere 
perché abbiamo giocato così 
quando siamo appena all'ini
zio della competizione, e non 
fra 3-4 mesi». 

Un pensiero per Rok Stipce-
vic («Di lui mi fido, lo sapete»), 
e un altro al match che ha se
gnato il suo battesimo come 
head coach anche in campo 
europeo: «All'inizio abbiamo 
cercato la profondità e i giochi 
per e con Lydeka, poi loro ci 
hanno tolto questa opzione 
con l'aggressività e la fisicità. 
Ci siamo spenti, hanno intasa
to l'area poi abbiamo ripreso a 

fare il nostro gioco. Ma che fos
se difficile, in particolare sotto 
canestro, ce lo aspettavamo» 

Artur Gronek, allenatore dei 
polacchi, per prima cosa si 
complimenta con la Dinamo, 
poi con i suoi giocatori: «Sassa
ri è una grande squadra, prati
ca un bellissimo basket soprat
tutto in attacco, e ci sa fare an
che nell'uno contro uno. Era
vamo sotto 12-0 e i miei hanno 
avuto una grande reazione, mi 
è piaciuta. Hanno pesato le 
palle perse e i tanti rimbalzi 
non sfruttati, avremmo dovu
to difendere di più il pitturato 
ma alla fine abbiamo perso di 
quattio e per questo faccio i 
complimenti ai miei. Questa è 
una competizione difficile, 
con molte squadre competiti
ve e tutte le partite saranno ti
rate». 

L 

Con le maglie "vintage" un tuffo negli anni Novanta 
Bandiere al vento, ma di che colore? Per la 
Champions League la Dinamo ha scelto di 
utilizzare una divisa vintage (molto 
apprezzata) che riproduce quella indossata 
nei primi anni Novanta, di colore 
biancoverde. E così anche in tribuna, in 
mezzo ai soliti vessilli e sciarpe biancoblù, 
sono comparse vecchie bandiere 
biancoverdi e persino il Commando ha 
rispolverato il suo vecchio striscione. In 
settore C a inizio gara è stato anche esposto 
uno striscione polemico che gira il coltello 

nella piaga della diatriba tra Uleb e Fiba: no 
ai ricatti, dicono in sostanza i tifosi della 
curva, con la Champions che viene 
considerata una sorta di "contentino" per 
chi è stato obbligato a rinunciare 
all'Eurocup. 
Tra i protagonisti della serata anche i 
giovani del vivaio della Dinamo, comprese 
le società satellite, che durante l'intervallo 
hanno sfilato sul parquet riempiendo 
completamente il campo di gioco. Un vero e 
proprio esercito di baby campioni. 

Federico Pasquini 
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ZIELONA GORA 
ARBITRI 

Maestre (Fra) - Nedovic (Slo) - Velirov (Bui) 

EUROLEGA, MILANO IN TURCHIA 

L'Ea7 Armani Milano torna in campo domani 
sera in Turchia nella seconda giornata 
dell'Eurolega. La squadra di coach Jasmin 
Repesa (nella foto), che all'esordio ha superato 
al fotofinish il Maccabi Tel Aviv, farà visita al 
DarussafakaDogus. 
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