
Serie A. In testa i playoff dopo Montecarlo 

Per la Dinamo 
sarà dura a Cantù 
Pasquini: «Mi aspetto tanto cuore» 

Il centro della Dinamo Shawn Jones 

•• Alla Dinamo è rimasto so
lo il campionato per dimo
strare di poter diventare già 
in questa stagione un gruppo 
solido, magari non all'altezza 
del trio Milano-Avellino-Ve
nezia, ma in grado di punta
re ai playoff scudetto con si
curezza e non nell'incertez
za di complicati arrivi a pa-
rimerito. 

LA TRADIZIONE. L'avversaria 
della prima di ritorno è Can
tù (inizio alle 20.30), quella 
che più ha dato delusioni a 
Sassari. La più recente è 

quella di sei giorni fa: tripla 
sulla sirena di Thomas a 
Brindisi e hrianzoli alla Final 
8 della Coppa Italia, Sassari 
out dopo sei anni di fila. La 
più incredibile è l'epilogo dei 
quarti scudetto del Banco 
più bello di sempre come 
gioco corale (nel 2012/13 fi
nì al secondo posto) nella 
follia della settima gara di un 
primo turno mai così lungo. 
La tradizione in trasferta è 
negativa: in 13 viaggi, solo 
una volta ha sorriso il Banco: 
nel 2015/16, con successo 

per 86-75. Chissà se il fatto 
che si giochi al PalaDesio do
ve la Dinamo vinse nel 2015 
la seconda Coppa Italia non 
sia di ispirazione. 

LA REAZIONE. Il coach Fe
derico Pasquini come al so
lito focalizza l'attenzione 
sulla qualità degli avversari, 
ma il succo sta nella dichia
razione: «Mi aspetto una rea
zione da parte della squadra, 
abbiamo tutti voglia di usci
re fuori da questo brutto mo
mento per cui più che gli 
aspetti tecnico-tattici mi 
aspetto di vedere una reazio
ne dal punto di vista nervo
so». Avendo dimostrato, non 
solo nei sette successi di fila, 
di saper produrre un gioco 
efficace e apprezzabile, il ve
ro dilemma è capire se que
sto gruppo ha il carattere ne
cessario oppure occorre un 
intervento. Anzitutto con 
l'innesto rapido di un gioca
tore dato che Randolph è 
fuori squadra e Stipcevic sta
rà fermo ancora due setti
mane o più . 

ALL'ANDATA. A proposito, 
all'andata vinse il Banco 94-
80. E a chi sminuisce quella 
vittoria per la situazione pre
caria della società va ricor
dato che Sassari giocò senza 
Bamforth e Hatcher. Con il 
quintetto più giovane mo
strato in A: Spissu, Ran
dolph, Pierre, Polonara e Jo
nes. Se la Dinamo vince 
rientra in zona playoff forse 
da sesta, se perde con scar
to superiore ai 14 punti è di 
nuovo crisi. 
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