
FUTURO DINAMO 
Pasquini: Sassari 
niente rivoluzioni! 
Il coach punta a preservare l'identità tecnica del gruppo 
«Nulla da rifondare, non dovremo ripartire da zero» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
Un italiano di qualità, qual
che straniera con più adeii-
smix Una strategia ben pre
cìsa: cambiare il meno pos
sibile, preservare l'identità 
difensiva costruita in questa 
Stagione, aumentare la peri
colosità in attacca avere un 
gruppo compano econ gran-
detìita od kivuro come q uel-
io 2016/17, Così dovrà esse
re la Dinamo che affronterà 
L'ottava stagione di fila in se
rie A (rBtmd i&nu luto nei ba
sket maschile sardo) il sesto 
annoconsecuuvo in unacop-
pa europea [confermata la 
Champtons) e inbiem ranna
ta sportiva con la Final Four 
della Supercoppa Italiana. 

Curiosi che il con ceno di 
''evitare rivoluzioni e non ri
partire da zero11 detto dal co-
ach/gm Federico Pasquini, 
sia stai" riprese da un'ultra 
angolazione da DuskoSava-
(iioviCi l'uomo da oltre mille 
partite e 10 mila punti in car
riera: «Rocheè brutto perì ti
fosi non vincere niente, ina si 

è inizialo a costruire qualcosa 

Per l'ottava stagione 
consecutiva in A 

la fona atletica 
dell'organico 

Savanovk: 
«So che è brutto 
non vìncere nulla 
Risultati? Presto 
li raccoglieremo-.» 

e si vedrà nei prossimi ann i»_ 
Cambiare tutto avrebbe poco 
senso per almeno due moti -
vi II primo è che èmolto diffi
cile ripetere una cungiunziu-
ne astrale come q Lidi acheha 
portato al triple! e nel 2014/15, 
quando venne cambiato tut
to il parco stranieri. Il secon
do è che i risultati della sta
gione appena conclusa sono 
stati incoraggHiriti dopo il de
ludente 2015/1 a E tolte Mila

no e Venezia non c'è squadra 
ohe cornplessivarnenteabbia 
fettoni tritura T-twlia ed Euro
pa, salvo che Àvell ino o Tren
to vincano lo scudetto. 

ÌAHIUCONlHAIMXEpoìIu Di
namo non lia neppure la ne
cessità contrattuale di ripar
tire ila zero, dato the ha sei 
giocatori sotto contratto: il 
capitano rack Devecchi, l'ala 
Brian Sacchetti, l'aia Miche
le Tafu" Ebetìnge I play Ftok 
Stipcevic, più i due in presti
to alla Legadue, vale a dire il 
play Marco Spissu (ai quar
ti play off con la Virtus Bolo
gna) e il cenno Francesco Pel
legrino (Ferrara). Inoltre c'è 
un'opzione suiralapróot sex» 
ba Dutiko Savanovic. che va 

per i 34 anni e non è più fre
schissimo, però ha prodot
to una stagione da 10 punti 
col 31 % da tre e 4 rimbalzi, e 
con un impiego da 15' a par
tita potrebbe essere un jolly, 
qualora à migliori l'atletismo 
nel pacchetto pi vote ali glan
di Messa cosi la panchina è 
già a buon punto, anche se 
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ti termi ne ™ca mbio'r ha poco 
senso nei basket impostato da 
Pa&quinichepunf u su un uti
lizzo equilibrato di dieci gio -
canori e negli ultimi mesi ha 
£atto partire nello startìng Ève 
Deveechie Sacchetti 
E chiaro come il primo obiet
tivo sia quello di trattenere 
Trevor Lacey, perché al di 
là dell a •evoluzione tecnica 
(11 punti col 39% da me, 13 
rimbalzi e J assist] ha gran
de eclettismo (anice che gli 
consente pure di titillare in 
regia, ma soprattutto è un 

ragazzo dall'elenio sorriso. 
Persino giovedì nel saluto 
alla squadra, col volto gon
fio per la frattura riportata in 
viso, sprizzava e nimi&rna 
LaJrjo obiettivo prioritario è 
quello di innestare un italia
no forte in squadra L'anno 
scorso 1» Dinamo aveva t eri -
latocon l'ala Rjntecchiaperò 
non poteva concorrere ceno 
con Milana Da Reggio Emilia 
su no tinti in use ila la guardia -
ala Pietro Aradorì ( Itì punti in 
29) il cui nome è grato nuo
vamente aceti stuto a Sassa-

rie fala ÀchillePolonara (IO 
putiti e 5 rimbalzi). Altro ita -
liano di qu alita sul mercato 
è Talapivuidi Cremona Paul 
Biligha (11 punti e 5 rimbal
zi] ma Venezia sembra de
cisamente in vantaggio sul 
Banco di Sardegna. 
La scelta dell'italiano, o me
glio del suo ruolo, sarà con-
diziunanie anche per la scel
ta degli americani, fermo re
stando che un play e un 
centro sono comunque in-
dispensybilL 

eHPRODUDQtfiRISeRWT* 

10 3.9 12.5% 
PUNTI 
Sono i punti di media realizzati 
dall'esperta ala di Belgrado 
Ousko Savanovic nel corso 
della regolar season. 

RIMBALZI 
E1 la media dei rimbalzi totali 
conquistati da Savanovic nel 
corso della stagione regolare. 

DATREPUNTI 
E* la pessima percentuale 
tenuta da Savanovic nelle tre 
gare del play off giocate e 
perse contro Trento 

Ousko Savanovic. 33 anni, ala della Dinamo Sassari :IAU.I.C 
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