
Appena 3 vittorie in 7 gare: è il peggior inizio di stagione della Dinamo 

PASQUINI m 
TEST VERITÀ 

Sassari lo conferma, ma se perde 
domani in coppa e domenica a Varese 
l'allenatore rischia la panchina 

Devecchi: 
«Non stiamo 
ripagandola 
fiducia che 

ci sta dando» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

U na settimana per 
provare a risolvere 
la crisi senza inter
venti sulla panchi

na o sul roster. La gara di do -
mani in Champions contro 
l'Hapoel Holon e la trasferta 
di domenica a Varese, diran
no se si può «andare avanti 
tutti insieme» come ha an
nunciato il presidente Ste
fano Sardara. 

La peggiore partenza da 
quando il Banco di Sardegna 
è in serie A (solo tre vittorie 
in sette turni e appena 1 /5 in 
Champions) è segno di una 
crisi che va oltre i tanti infortu
ni, l'assenza di un giocatore di 
personalità come Rok Stipce-
vic (0/4 senza di lui tra Euro
pa e Italia) e le incertezze di un 
gruppo rivoluzionato in esta
te con dieci giocatori nuovi su 

dodici. Al termine della gara 
persa contro l'ottima e ben più 
detemiinata Capo d'Orlando, 
Federico Pasquini ha rasse
gnato le dimissioni da allena
tore. Sono state respinte per
ché, come ha spiegato il capi
tano Jack Devecchi, «non c'è 
stato un solo giocatore che vo
glia Federico fuori dalla pan
china Siamo tutti consapevo
li che non stiamo ripagando 
con la giusta grinta la fiducia 
che ci dà ogni partita, non stia
mo rendendo al 100 per cento 
ma neanche al 70 per cento; 
eppure abbiamo dimostrato 
in alcune partite che se gio
chiamo con entusiasmo e vo
glia di fare possiamo davvero 

fare bene». Un'assunzione di 
responsabilità che ora mette 
l'onere della prova sulle spal
le dei giocatori. 

DOPPIO RUOLO. La situazione 
di Sassari è particolare, per
ché Pasquini ricopre il dop
pio ruolo di general mana
ger da sette anni e dalla fine 
dellastagione2015/16anche 
quella di allenatore. Sfida sti
molante ma anche rischio
sa quella intrapresa dal pre
sidente Sarda
ra. Doppi meri
ti per Pasquini 
in caso di risul

tati positivi, ma 
nessuno scam
po alla critiche 
quando le cose 
non v a n n o 
bene; sei gioca
tori sono buoni 
e non rendono, 
le colpe ricado
no anche sul coach, mentre 
se i giocatori non rendono 
perché poco adeguati tec
nicamente o mentalmente 
alla squadra, le colpe le ha il 
gm che li ha scelti. 

Ecco perché le critiche 
sono aumentate, spaccan
do una tifoseria che persa 
l'innocenza e l'entusiasmo 
di quando ancora non ave
va vinto nulla, vive sballotta
ta tra rimpianti, polemiche e 
inviti alla calma perché la ge
stione Sardara ha comunque 
prodotto tanto in appena sei 
stagioni. 

MERCATO. Iniziano già a cir
colare voci di possibili ta
gli o arrivi, ma la realtà è 
che in questa settimana 
nulla si muoverà perché 
il calendario stringe e per
ché il play Stipcevic rien
trerà solo a dicembre dopo 
l'intervento di pulizia ad 
un ginocchio e andranno 
valutate le sue condizioni. 

Se è a posto, si può pensa
re a sfoltire il reparto pic
coli, dove Bamforth è in
toccabile, il ventiduenne 
Spissu è il futuro con già 

un più che di
screto presen
te, mentre Ha-
tcher appare il 
più sacrifica
bile con Ran-
dolph portato 
in guardia. Ma 
va fatta una ri
flessione an
che sulle ali, 
che produco
no poca dife

sa. Insomma, la situazio
ne è complessa. 

TEST. Domani è gara fonda
mentale: se il Banco di Sar
degna vince resta in corsa 
peri playoff di Champions, 
se perde ancora addio cop
pa europea. E dopo la scon
fitta nella semifinale del
la Supercoppa sarebbe un 
altro obiettivo sfumato. Re
sterebbe solo il campiona
to, con un posto nei playoff 
e nella Final 8 di Coppa Ita
lia da conquistare. Perdere a 
Varese costringerebbe la so
cietà a cambiare per forza in 
cerca della scossa. 
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• 

Successi 
Quelli ottenute 
da Sassari su 

12 partite disputate 
tra campionato 

italiano 
e Champions 

League. 

Vittorie 
Sassari 

non ha vinto 
neppure 

uno dei quattro 
incontri disputati 

senza RokStipcevic, 
leader della squadra 

Federico Pasquini, 44 anni, gm-coach di Sassari CIAMILLO 
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