
Basket: stasera a Sassari (20.30) ultima, platonica partita in Champions 

Pasquini fa cento in Europa 
Oggi Dinamo-Enisey, aspettando Bologna 

SASSARI. Inutile per la clas
sifica, visto che la Dinamo 
è fuori dalla Champions e 
dentro la Europe Gup. Uti
le per tanti altri aspetti. 
Stasera al PalaSerradimi-
gni contro l'Enisey Kra-
snoyarsk (ore 20.30) è la 
gara numero 100 sulla 
panchina della Dinamo 
per Federico Pasquini. Il 
debutto avvenne a Pesaro 
il 13 marzo 2016 e fu net
ta sconfitta per 86-65. Cu
riosa coincidenza dato che 
è stata proprio la sconfitta 
di Pesaro alla fine del giro
ne d'andata a lasciare fuo
ri Sassari dalla Final 8 del
la Coppa Italia. 

PARITÀ. Da quel giorno il 
coach-gm ha ottenuto 49 
vittorie. Il successo che 
manca è proprio quello del 
pareggio di bilancio nelle 
coppe europee, dove ha 
16/33, mentre in campio
nato è 31/62 e ha 2/4 nelle 
coppe italiane. Vincere 
stasera significherebbe co
munque chiudere con set
te successi come nella sta
gione passata, quando pe
rò la Champions era più 
accogliente perché faceva 
passare ai playoff anche le 
migliori quattro quinte. 

OBIETTIVI. Il tecnico-gm 
spiega: «In questa partita 
vogliamo inserire meglio 
Bostic e preservare il più 

Coach Pasquini (e Jones) durante un timeout della Dinamo 

possibile i giocatori che 
nell'ultimo periodo abbia
mo spremuto di più, so
prattutto in vista della im
portante sfida di domenica 
con Bologna. Dobbiamo 
trovare la chiave di volta 
per essere lucidi e consi

stenti nei momenti deter
minanti , la squadra sta 
crescendo ma dobbiamo 
lavorare su queste piccole 
pecche che abbiamo anco
ra, come la giusta concre
tezza nei finali». 

D A RECUPERARE. Quando 

si parla di giocatori spre
muti, il riferimento è so
prattutto a Bamforth e 
Pierre, ma anche Polona-
ra. La gara odierna invece 
potrebbe servire non solo 
per far ambientare meglio 
il nuovo americano Josh 
Bostic ma anche per pro
vare a fare rientrare i due 
infortunati: quello di lun
go corso (Stipcevic è fer
mo da fine dicembre) e 
quello recente (Devecchi è 
rimasto in panchina a Reg
gio Emilia). Per quanto ri
guarda l'avversaria, battu
ta in Siberia 75-65, c'è da 
dire che ha aggiunto due 
nuovi giocatori nel roster: 
il lungo Meiers (14.6 pun
ti e 7.6 rimbalzi) e il play-
guardia Lyons (8 punti e 3 
assist). 

L'ATTESA. Perché la par
tita da vincere non è tanto 
questa di oggi, quanto 
quella di domenica a mez
zogiorno contro la Virtus 
Bologna, per rientrare on 
zona playoff, come ha ri
cordato anche il presiden
te Stefano Sardara nello 
sferzare staff e squadra per 
le tante sconfitte nell'ulti
mo quarto o nei supple
mentari: ben 10 in 13 par
tite tra serie A e Cham
pions. 
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