
SASSARI 
DIVENTA... 
EUROPEA 
Olaseni, Savanovic, Lydeka e Stipcevic: mai 
così tanti giocatori del Vecchio Continente 
nel roster. Pasquini: «I migliori nei loro moli» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
La Dinamo più europea di 
sempre cerca il riscatto ag
giungendo ai muscoli de
gli americani anche l'espo-
sività del britannico Olase
ni, l'intelligenza tattica del 
serbo Savanovic, del lituano 
Lydeka e del croato Stipcevic. 
«Quest'anno abbiamo prefe
rito aggredire il mercato, visto 
che abbiamo chiuso la stagio
ne prima - dice il coach Pa
squini - Non è tanto una que
stione di passaporto, ma loro 
sono i migliori nei loro ruoli 
che cercavamo e il fatto che 
abbiano ottima conoscenza 
di campionati e coppe euro
pee deve aiutarci a far diven
tare in fretta una squadra che 
ha ben otto giocatori nuovi». 

Quattro cestisti del Vecchio 
Continente sono una primi

zia assoluta per la squadra 
sassarese, che nelle ultime 
stagioni puntava su america
ni e Usa con passaporti vari. 
Sarà anche un Banco di Sar
degna più pesante dentro l'a
rea e più portato ad attacca
re la difesa schierata, laddove 
la Dinamo targata Sacchetti 
cercava di correre e sceglie
va lunghi agili e qualche ala-
pivot capace di giocare in 
due posizioni. «Non abbia
mo mai avuto un centro fisico 
che sappia giocare partendo 
dal post basso come Lydeka -
spiega Pasquini - Ci può ser
vire tanto, sa fare spazio e tie
ne in difesa l'uno contro uno 
senza costringerci ad aiuti e 
rotazioni come gli anni scorsi. 
Invece Olaseni è un pivot di
namico e verticale, più simile 

a quelli che avevamo prima». 
E anche questo ha orientato 

la scelta dell'ala piccola: col 
ritorno in Italia di Josh Car
ter che tanto aveva impres
sionato a Siena, dove nel 2013 
ha vinto la Supercoppa Italia
na. «Abbiamo una maggiore 
presenza dentro l'area, grazie 
anche a Savanovic e alla forza 
fisica delle guardie, per que
sto serviva un tiratore puro». 

COLLANTE. Il serbo Savanovic 
è il giocatore con più espe
rienza europea, tra Siviglia, 
Valencia, Efes e Bayern. «Sa 
giocare dentro e fuori, sarà 
il raccordo tra esterni e cen
tro. Dovrà essere il collante 
di uno starting Ave tutto nuo
vo». Il terzo europeo è l'uni
co straniero confermato, Rok 
Stipcevic, che si aggregherà 
sabato alla Dinamo che la
vora al Geovillage di Olbia. 
«Rok ha avuto una settima

na di riposo perché era all'O
limpiade di Rio con la Croa
zia. Lo abbiamo confermato 
perché ci ha dato tantissimo 
in tutte e due le metà cam
po nel momento più critico 
della stagione scorsa, anche 
in difesa dove sta sui tre ruo
li, e poi in attacco ha le pal
le nei momenti importanti». 

Stipcevic è l'alternativa a 
una delle due guardie: John-
son-Odom, già ammirato due 
anni fa a Cantù (14.4 punti di 
media), e Trevor Lacey che 

nella stagione da rookie a Pe
saro ha confermato con 14.5 
punti e 5 rimbalzi tutto il bene 
che si diceva di lui. 

NUCLEO. Nel nucleo italiano 
dei confermati Devecchi (1 la 

stagione a Sassari), Sacchetti 
(7a stagione), D'Ercole e due 
giovani: il play Monaldi, prò-
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veniente dal Chieti e con tanti 
scudetti giovanili in bacheca 
(Virtus Roma e Siena) e Mi
chele Ebeling, 17enne figlio 
di John che fece grandi Fer
rara e Firenze. 

CHAMPIONS. Sarà una Dinamo 
europea anche perché per il 
quinto anno di fila prende

rà parte ad una coppa euro
pea. Dopo la forzata rinun
cia all'EuroCup la società del 
presidente Sardara ha otte
nuto un posto nella Cham-
pions League della Fiba, Ini
zialmente avrebbe dovuto 
disputare due turni prelimi
nari, poi è stata inserita diret

tamente in regular season, 
in un girone di elevata qua
lità grazie agli altri "transfu
ghi" dall'EuroCup: Partizan 
Belgrado, Aek Atene e i cam
pioni di Polonia dello Zielo-
na Gora, che si aggiungono ai 
turchi del Besiktas, ai tedeschi 
del Ludwisburg e agli unghe
resi dello Szolnold. «Siamo in 

Europa per il 5° anno.- con
clude Pasquini- solo Mila
no ha fatto meglio. Abbiamo 
fatto anche due anni di Eu-
rolega, ma non guardiamoci 
troppo dietro: per noi è trop
po importante continuare a 
crescere anche come espe
rienza europea». 

(BRIPRODUZIONE RISERVATA 

IVOLUZIONE DINAMO 

Quest'anno solo 3 americani 
STAGIONE 2013/14 
4 americani (D. Diener, 0. Thomas, C. Green e D. Gordon]. 
3 americani con passaporto comunitario o italiano (T. Diener, M. 
Green e B. Eze]. 
Vinta Coppa Italia. Piazzamento finale: 4° 

STAGIONE 2014/15 
3 americani (J. Dyson, R. Sanders, J. Brooks ] . 
2 americani con altro passaporto (D. Lopn e E. Sosa]. 
2 Cotonou (S. Lawal e K. Kadji]. 
Vinti scudetto, Coppa Italia e Supercoppa 

STAGIONE 2015/16 
3 americani (J. Alexander, B. Petway e J. Varnado]. 
3 americani con altro passaporto (D. Logan, J. Akognon e K. Kadji]. 
1 europeo [Stipcevic]. 
Piazzamento finale: 7° posto 

STAGIONE 2016/17 
3 americani (J. Johnson-Odom, T. Lacey e J. Carter]. 
4 europei (G. Olaseni, R. Stipcevic, D. Savanovic e T. Lydeka]. 
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tD.INAZ-lUIMMi-u 

rincko Savanovic, 32 anni, ala-centro 
, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Bayern Monaco CAM.ua 
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