
Ritmi alti e attenzione ai dettagli 
Ieri allenamento a tutto gas. In casa Dolomiti c'è ancora il dubbio Sutton 

I SASSARI 

Ritmi elevati, grande attenzio
ne ai dettagli e anche qualche 
sfuriata delle sue. A due giorni 
dalla sfida contro l'Aquila Tren
to, coach Pasquini gira la mano
pola dell'intensità, pretenden
do dalla sua squadra un passo 
avanti in vista di tre impegni 
cruciali per gli obiettivi stagio
nali. Domani contro Trento, 
mercoledì ancora al palazzetto 
contro Murcia e sabato prossi
mo a Pesaro, la squadra sassare
se si giocherà le chance di acce
dere alla fase finale della Coppa 
Italia e ai playoff della Cham-
pions League. Ieri la squadra 
biancoblù si è allenata a pieno 
ritmo agli ordini del trio Pasqui-

ni-Baioni-Citrini. Riposo asso
luto per Rok Stipcevic, che l'ulti
mo giorno dell'anno è stato sot
toposto a un intervento chirur
gico per ridurre la frattura alla 
mano destra (per rivederlo in 
campo non passerà meno di un 
mese), mentre gli altri undici 
componenti del roster hanno 
lavorato per quasi due ore sul 
parquet del PalaSerradimigni. 

Qui Trento. Non è ancora 
chiaro se Buscaglia potrà avere 
a disposizione Sutton, bloccato 
da un leggero infortunio nell'ul
timo allenamento prima della 
sfida di mercoledì contro il Ce-
devita. L'ala americana in que
sti giorni sta lavorando a parte. 
«Noi in ogni caso prepariamo la 
partita come se lui dovesse gio

care», ha sottolineato Pasquini. 
Numeri e curiosità. Dinamo 

Sassari e Aquila Trento si sono 
affrontate l'ultima volta nella 
serie inaugurale dei playoff del
la scorsa stagione: nei quarti di 
finale la squadra di Buscaglia 
eliminò quella di Pasquini in tre 
partite, prendendo lo slancio 
che l'avrebbe portata sino alla 
finale scudetto, persa dopo un 
lungo ed equilibrato testa a te
sta con la Reyer Venezia. Consi
derando anche l'ultimo con
fronto nella stagione regolare, 
Forray e compagni hanno una 
serie aperta di 4 vittorie conse
cutive nei confronti del Banco, 
mentre il bilancio tra i due coa
ch parla di 4 vittorie per Busca-
glia e 2 per Pasquini. 
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