
Basket Serie A. Domani la Dinamo a Bologna per dimenticare il ko con l'Oldenburg 

Samara rinnova la fiducia a Pasquini 

Coach Federico Pasquini (Dinamo) durante un time-out [GLORIACALVI; 

SASSARI. Dopo la bacchettata alla squa
dra per la sconfitta contro Oldenburg, 
l'esortazione fiduciosa alla vigilia della 
rischiosa trasferta di Bologna in pro
gramma domani alle 20.45. Sui social 
(dove ormai scrive di rado) il presiden
te Stefano Sardara ha ribadito: «Nessu
no è in discussione, né l'allenatore, né 
i giocatori, né lo staff. Tutti sono stati 
scelti perché crediamo nelle loro ca
pacità e potenzialità. Ho fiducia in tut
ti, incondizionatamente». E ha aggiun
to: «Il processo di crescita è appena 
iniziato e l'apporto dei tifosi è impor
tante. Le critiche ci possono stare, in
vece processi e tensioni non aiutano». 

Sarà per entrambe la prima volta al 
completo: Bologna recupera Stefano 
Gentile, fratello di un Alessandro tor
nato capocannoniere, con 20 punti di 
media nonostante pessime percentua

li da tre, e cattura anche 8 rimbalzi. 
Invece la Dinamo può contare sul play 
Hatcher, che ha debuttato in Gham-
pions con 14' di sostanza: 11 punti con 
4/6 al tiro su azione e un 3/4 nelle tri
ple che dà l'idea di quanto possa dare 
insieme a Bamforth in attacco. 

Ma in fondo con così tanto talento 
distribuito nel roster, non ci sono gros
se preoccupazioni come sostiene co
ach Federico Pasquini: «La quadratu
ra in attacco la troveremo di sicuro, 
anche se adesso qualcuno è più indie
tro. Invece in difesa bisogna sforzarsi 
di più: dobbiamo essere più cattivi 
quando la gara conta, tenere gli uno 
contro uno e restare ben svegli sul la
to debole». 

E che sia una partita tosta lo si intui
sce dall'organico della Virtus (successi 
su Capo d'Orlando e Pesaro) che al suo 
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ritorno in A non si accontenta della no aggiunti ai confermati Umeh (10 
salvezza, come dice Pasquini: «Ha co- punti, 54% nelle bombe), Lawson (9 
strutto un buonissimo organico perché punti e 4/4 da tre finora), Ndoja e Ros-
è ambiziosa». Fratelli Gentile a parte, selli. Di quel gruppo che ha ottenuto la 
va ricordata la guardia-ala Pietro Ara- promozione faceva parte anche Marco 
dori (14 punti col 38% da tre), il play Spissu, domani nelle vesti di ex solo 
Lafayette, che a Milano ha vinto lo scu- perché la Dinamo lo voleva far rientra-
detto e l'anno scorso ha trionfato in re a tutti i costi. 
EuroCup col Malaga, e il centro Slau- Giampiero Marras 
ghter, che addirittura può vantare l'Eu- RIPRODUZIONE RISERVATA 
relega del 2015 col Real Madrid. Si so-
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