
Basket Serie A: domani ad Assago si rinnova la sfida tra Banco e Armani 

Pasquini e il "colpo" proibito 
Con lui Dinamo non ha mai vinto a Milano 

SASSARI. «Tolto il terzetto di 
testa, sono otto-nove squa
dre che si contendono cin
que posti dei playoff. Se vo
gliamo fare il salto di qualità, 
dobbiamo vincere in trasfer
ta», ammonisce il coach Fe
derico Pasquini alla vigilia 
della partenza per Milano. Il 
Banco di Sardegna gioca do
mani sera proprio sul campo 
di una delle tre capoliste 
(Mediolanum Forum ore 
17.15), dove ha vinto già 8 
gare su 19 però mai con l'at
tuale tecnico, che pure si è 
tolto la soddisfazione di bat
tere due volte l'Armani. Al 
PalaSerradimigni due anni 
fa (tripla di Akognon allo 
scadere) e all'andata di que
sto campionato con un 90-
69 che è anche la vittoria col 
maggior scarto per i bianco-
blu nella quasi trentennale 
rivalità tra i due club. 

I RIVALI. Pasquini osserva: 

«Ripartiamo dopo tre setti
mane di stop. Vediamo co
me siamo messi e vediamo 
la nostra consistenza su un 
campo come quello di Mila
no. Nelle ultime trasferte c'è 
mancato poco per vincere e 
sappiamo che il salto di qua
lità si fa fuori. Milano in Cop
pa Italia ha pagato la pres
sione delle gare secche, co
me Venezia e Avellino, ma 
contro l'Efes ha vinto giove
dì in Eurolega 77-64 dispu
tando una buona partita, 
con un'ottima difesa». 

RUOLINO. Sulla carta non ci 
sarebbe confronto, l'Armani 
ha ceduto le armi davanti al 
proprio pubblico solo ad 
Avellino (dopo un suppel-
mentare) e a Venezia, sem
pre in volata. «Loro sono 
completi dappertutto. Sa
rebbe controproducente 
cercare di snaturarci: dob
biamo fare quello che sap

piamo, ma mettendoci mol
ta cattiveria e determinazio
ne, come ha fatto Cantù in 
Coppa Italia». 

AL COMPLETO. La Dinamo 
arriva all'appuntamento con 
la squadra al completo: 
«Questa squadra si è sempre 
allenata bene, ma il rientro 
di Stipcevic e l'arrivo di Bo-
stic hanno consentito di al
zare ulteriormente la qualità 
degli allenamenti. Questo 
gruppo ci tiene e la squadra 
può migliorare ancora. Ma è 
chiaro che ci vogliono anche 
dei risultati e soprattutto 
fuori casa». 

LAWAL. Intanto tra i sette 
nuovi tesserati in serie A, da 
segnalare quello per Avelli
no di Shane Lawal, protago
nista del triplete sassarese, 
poi andato al Barcellona do
ve si è fermato oltre un anno 
fa per infortunio. 
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