
Serie A. La vittoria di Brescia ha ridato fiducia ai sassaresi, domani di scena in Turchia 

Questa è una Dinamo da quarto posto 
SASSARI. È una Dinamo che può punta
re al quarto posto. Nel girone d'andata 
del campionato e in Gliampions, dove 
la quarta piazza è condizione indispen
sabile per disputare gli ottavi di finale 
e garantirsi i 70 mila euro in premio a 
ciascuna partecipante. Il quinto suc
cesso consecutivo ha certificato la cre
scita di un gruppo rivoluzionato e rin
giovanito che ha mal sopportato in av
vio gli infortuni di Bamforth e Hatcher 
(a Brescia 40 punti in coppia, giusto 
per capire) e il succedersi di altri infor
tuni più (Stipeevic) o meno gravi (Jo
nes e Randolph) che a rotazione han
no costretto a modificare gli equilibri 
tattici. Da qualche settimana il Banco 
di Sardegna ha trovato la quadratura, 
che non significa avere risolto tutti i 
problemi ed essere al top, ma aver ca
pito come incanalare nel gruppo i ta

lenti individuali. I margini di crescita 
sono ancora notevoli. Sia nei meccani
smi di squadra offensivi e difensivi, sia 
nei giovani come Pierre, Spissu e Jo
nes. Bisogna poi ritrovare il Randolph 
di inizio stagione (13 punti di media) 
e recuperare appieno il play Stipeevic. 

Nuovo VIAGGIO. Non c'è stato il tem
po per festeggiare, perché ieri la comi
tiva ha dovuto raggiungere la Turchia, 
dove domani sera (ore 18) giocherà 
contro il Pinar Karsiyaka, vice capoli
sta del girone grazie proprio allo "scip
po" del PalaSerradimigni. Non è una 
concorrente diretta, ma un colpaccio 
servirebbe per riprendersi la vittoria 
sfuggita all'andata. Il rientro di Rok 
Stipeevic, ancorché arrugginito da un 
mese e mezzo di stop per l'operazione 
ad un ginocchio, potrebbe tornare uti
le per alleviare le fatiche straordinarie 

di Bamforth che ha giocato 70 minuti 
nelle ultime due partite. 

La Dinamo è padrona del proprio de
stino in entrambe le competizioni. In 
Ghampions dovrà affrontare in casa il 
Murcia (per andare 2-0), la Juventus 
Utcna (deve recuperare il -5) e l'Eniscy 
Krasnoyarsk per concedere il bis. Del
le trasferte rimaste quella più impor
tante sarà in Israele, per andare sul 2-
0 con l'Hapoel Holon. 

Anche il calendario del campionato 
concede buone chance di migliorare la 
posizione attuale: la formazione di Pa-
squini deve andare a giocare sul cam
po del Venezia e ricevere l'Avellino. 
Due test durissimi contro avversarie 
che hanno solo due punti in più dei 
sassaresi e altre gare rischiose. 
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La Dinamo festeggia con i tifosi dopo il match di Brescia 
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