
Sassari, in casa sei una Dinamo. Ma fuori ti perdi 
I due ko lontano dal PalaSerradìmigni hanno confermato il trend di inizio stagione, Domenica arriva Pesaro 

Gabriel Olaseni e Trevor Lacey: da loro Sassari si aspetta il sarto di qualità LARVI ESSE 

di Giampiero Marra* 
SASSARI 
Quanto dure siano le tra
sferte europee lo Confér
ma il fatto che ieri IH st(u*i-
dra sassarese ha perso la 
coinc idenz a ed è rieri Erata 
nell'isola sul cantù intorno a 
mezz.ancitte. Meno riposta 
meno tempo per preparare 
la delicata sfida interna CU* 
salingn di domenica contimi 
Fesaro. Anche meno tem
po per provare a recupera
re i due inlbrtunau, entrarti 
bi ali-pivot ; Dusko Stivano-
vic, tenuto fermo pruden
zialmente dopo un tempo, 
e Brian Sacche ni usci (o nel -
la seconda parte dì gara per 
una distorsione ad una ca
viglia, La doppia trasferta di 

campionato e Qmnipion$ 
(contro Cantù e Szolnoki 
Olaj) poteva far comp iene U 
salto di qualità al Banco di 
Sardegna come si augura
va il pJay Rok Stipcevic. In
vece ledue sconfitte hanno 
confermato il trend di ini
zio stagione: Sassari vince 
sulu in casa (Vaieseh Bre^ 
scia e 7JekinaGcni)e peide 
sempre fuori (va aggiunta la 
sconfitta di Bologna con
tro Reggiu Emilia). TI trat
to comune è che in tutte e 

Inizio autorevole 
poi il crollo finale: 
il batto distintivo 

delle I n partite 
giocate fuori casa 

tre le trasferte la Dinamo 
aveva iniziato bene e dato 
addirittura l'idea di pò ter 
vincere con autorità: con
tro Reggio Emilia vinceva 
di 12 all'intervallo, con Can
tù se Tè giocata alla pari per 
un tempo prima di affonda-
re a-2 l e contro gli unghe
resi del Szolnoki era avan
ti di 11 dopo un tempo pur 
giocando solo benino. 

PASQUIW ESAfHMRA. Il coach 
federico Pasquino ha pro
vato a spiegare: «-Siamo an
cora paco consistenti come 
squadra. Basta una brutta 
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dtfesao un gioco sbaglia
to per farei perdere i l filo. 
Fuori casa dobbiamo esse
re ancora più bravi a supe
rare queste problematiche 
e anche qu elle d ì arbi ti aggi 
che tollerano le difese con 
le mani addosso. C'è tanto 
da lavorare». Forse i l pre
campionato aveva un po' H* 
tuso sulle velocità di amal
gama di un gruppo che ha 
cambiato tantissimo: ben 
olici giocatori, addir i t tura 
tutto il quintetto base. In
vece LI processo è lungo, e 
non d sono ancora certez
ze sedimentate alle uuah 

aggrapparsi quando La par
tita va fuori dai binari pro
grammati. Anche il presi
dente Stefano Bar darà ha 
invila lo i tifosi «ad avene pa* 
7.ienza perché abbiamo ri
cominciato un ciclo », 

SOLITOMI. Centi, al di là di 
meccanismi ancora da per
fezionare in difesa e in at
tacco non guasterebbe una 
maggiore aggressività nei 
moment i caldi e disordi
nati d i alcuni giocatori, so
prattutto del lungo Olaseni 
e della guardia Uicey, che 
hanno anche il talento at
letico per imporsi d i prepo
tenza, come non possono 
fare al tri compagni d i squa
dra per ovvi l imiti fisici Ola
seni e Lacey sono i giocato
ri p iù giovani col pi ù ampio 
margine di miglioramento. 
Possono elevare la qualità 
della squadra. 

BftlPfiODIJaQME RISERVATA 

IL BILANCIO 

Spesso amare 
le trasferte 
in Europa 
Una vittoria ogni cinque, 6 in 29 
partite: è il bilancio in trasferta 
dela Dinamo nelle coppe 
europee. Lontano da casa non 
vince da 21 mesi, Tanno scorso 
solo sconfitte: 0/8 traEurolega 
ed EuroCu p, Nel l'anno del 
Tripfete la formazione 
sassarese espugnò il campo 
tu reo del Banvit Bandirma 
75-74. L annata m igibré è la 
2013/14, quando la squadra del 
cugni Dioner arrivo agii ottavi 
grazie ai colpacci Oldenburg, 
Bilbao.ChaloneGravelines 
Dunkerque. Il primo successo 
esterno in assoluto è 76-85 a 
S (viglia neirEwoCn) 2012/13. 
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