
Basket Serie A: i sassaresi cercano la 100a vittoria in campionato e la Final 8 

Polonara convoca i tifosi 
Domani la Dinamo "deve" battere Trento 

SASSARI. Contro Trento per 
fare 100 vittorie in casa e 
eentrare la Final 8 di Cop
pa Italia. La sconfitta al 
supplementare contro 
Avellino ha lasciato la Di
namo a quota 99 successi 
in campionato ma soprat
tutto ancora incerta sul
l'accesso al trofeo vinto 
per due amii. Il pubblico è 
stato chiamato a raccolta 
da Achille Polonara sui so
cial per la gara di domani 
sera (PalaSerradimigni 
ore 18.15) contro la squa
dra italiana più in forma: 
nove vittorie consecutive. 
«Domenica ci serve una 
vittoria e abbiamo biso
gno del vostro aiuto», ha 
scritto l'ala biancoblù. 

I RIVALI. La Dolomiti 
Energia ha sconfitto in 
Champions San Pietro
burgo, Tofas Bursa, Gran 
Canaria, Ulm e Cedevit 
Zagabria, mentre in cam
pionato ha battuto Brindi
si, Cremona, Pistoia e To
rino. «Col rientro del pi
vot Hogue sono pratica
mente la stessa squadra 
che è arrivata a giocarsi lo 
scudetto contro Venezia. 
Anzi, sono anche meglio 
perché il play Gutierrez 
garantisce più fantasia di 
Craft e Forray è diventato 
ancora più forte», spiega 
alla vigilia il tecnico sassa-
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rese Federico Pasquini. 
DIFESA FISICA. Se Avelli

no fa del talento offensivo 
l'arma principale, Trento 
all'opposto è tostissima in 
difesa, dove nelle ultime 
giornate ha tenuto le av
versarie sotto gli 80 punti. 
«Hanno una difesa molto 

fisica, con diverse varian
ti di quintet to, dato che 
possono giocare anche 
con le ah e senza pivot. 
Rendono difficile qualsia
si situazione, mettono le 
mani addosso. Dovremo 
davvero fare una grande 
partita, ma siamo pronti. I 

confronti con le migliori 
quattro del campionato 
hanno prodotto le vittorie 
su Brescia e Milano e le 
sconfitte con Venezia e 
Avellino solo dopo un sup
plementare. Sono convin
to che faremo una buona 
partita». 

ASSENZE. Sassari deve fa
re a meno ancora del play 
Rok Stipcevic, incredibil
mente fermo per infortu
nio una seconda volta 
(frattura di un dito della 
mano destra): «L'unica 
volta che mi ero bloccato 
tre set t imane è quando 
avevo 17 anni. Non mi era 
mai capitato in carriera di 
stare fermo così tanto». 
Invece Trento non sa se 
potrà disporre di Sutton, 
potente ala che garantisce 
12 punti e 8 rimbalzi. Co
ach Pasquini osserva: 
«Noi stiamo preparando la 
gara come se Sutton sia 
presente». La formazione 
di Buscaglia ha saputo 
sconfiggere il Cedevita Za
gabria anche senza Sut
ton, sfruttando un eccel
lente Hogue (27 punti e 
10 rimbalzi) più Sliields e 
Gutierrez. Ma occhio an
che al citato Forray, alla 
guardia Flaccadori e alle 
ah Silins e Gomes. 
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