
Basket Serie A. Al PalaSerradimigni (20.45) con Pistoia Pasquini vuole prolungare la striscia vincente 

Per il Banco una sera a caccia della settima 

L'ala Achille Polonara 

SASSARI. L'ultima gara del 2017 al PalaSerradi
migni è l'occasione propizia per salutare i tifo
si e prolungare la serie per arrivare a 7 succes
si. La tradizione è favorevole con Pistoia: en 
plein casalingo, 4/4. Si gioca alle 20.45, ma do
po il primo canestro della partita via al Teddy 
Bear Toss, il lancio di peluche promosso insie
me alla Fondazione Dinamo. I pupazzi verran
no poi donati occasione del Natale ai bimbi de
gli ospedali pediatrici dell'Isola e a tutti coloro 
che vivono un momento di difficoltà. 

LA GARA. E una partita insidiosa quella di sta
sera, perché la squadra toscana avrà pure due 
successi in meno di Sassari, ma come ricorda 
il coach Federico Pasquini, è cresciuta tanto 
nelle ultime tre gare: «Se la sono giocata sino 
alla fine in casa di Venezia e poi hanno battu
to Torino e Pesaro. Nelle ultime partite sono di

ventati più concreti. Ivanov dà profondità al
l'attacco, occorre molto lavoro su di lui e nel 
perimetro su Moore che non solo fa il play ma 
sta facendo molto canestro da tre, McGhee è 
già rientrato e ora sta bene». 

I RIVALI. Queste le cifre del terzetto da tene
re d'occhio: Moore segna 12 punti col 48% da 
tre e smazza 5 assist, il veterano Ivanov (nona 
stagione in Italia dopo Montegranaro, Varese, 
Brindisi, Caserta e Torino) si propone con 14 
punti e 5.5 rimbalzi, la guardia McGhee sfiora 
i 12 punti. La partenza per gli Usa della guar
dia-ala Jamont Gordon e il perdurare dell'infor
tunio del play Laquintana accorcia le rotazio
ni di un gruppo che comunque ha pure l'ala 
Gaspardo (10 punti col 42% nelle bombe), il 
lungo Bond (9 punti e 5 rimbalzi) e la guardia 
Mian (9 punti col 34% da tre), più il centro Ma
gro. «Non avranno rotazioni lunghe, ma Ga
spardo sa giocare in diversi ruoli, Bond si fa 
sentire sotto canestro e Mian da fuori». 

LA DINAMO. PUÒ combattere la stanchezza 
dei 20 mila chilometri in otto giorni con un or
ganico finalmente al completo. E rientrato da 
un paio di gare il play Rok Stipcevic, dopo 
un'assenza insolitamente lunga per lui (un me
se e mezzo): «Stipcevic non si era mai ferma
to in carriera e ha più problemi per riprende
re ritmo e feeling, ma è sulla buona strada. 
Randolph ha giocato bene mercoledì e sta la
vorando per abituarsi alla nuova collocazione: 
a inizio stagione ruotavamo praticamente in 
otto per le assenze, adesso occorre dare quali
tà in meno tempo. Vale anche per altri gioca
tori, come ad esempio Marco Spissu e lo stes
so Stipcevic, ma sono fiducioso perché vedo 
un gruppo che si sbatte in difesa, sta bene non 
solo in campo ma anche fuori». 

Sarà l'ultimo match dell'anno al PalaSerradi
migni: mercoledì la formazione sassarese gio
cherà in Germania (Oldenburg) mentre il gior
no dopo Natale big match a Mestre contro Ve
nezia. 
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