
SFIDA SPECIALE 
ti Sassari, noi felici 
di incontrare Meo» 
Pasquini: Con Sacchetti abbiamo fatto grandi cose 

Il coach Pasquini ritrova Sacchetti coi cui ha lavorato proprio a Sassari i MI 

1Z0 40 14 
CARE I N TRASFERTA 
Sono le trasferta in A delia 
Dinamo, compresa quel la eli 
domani. Il bilancio finora è di 
51 vittorie e 68 sconfitte. 

LACEY IN SERIE A 

Sarà la 40* partita diTrevor 
Lacey in serie A. Sempra in 
quintetto, sia a Pesaro Tanno 
scorsa che ora a Sassari. 

I PRECEDENTI 
Nei KncontricalBrindisi.il 
Banco di Sardegna ha vinto 8 
volte [di cui 2 in Puglia). 3 con li 
vrHcrianelb Coppa Italia 2013 

di Giampiero Mai ras 
SASSARI 

«Sappiamo cosa ri aspetta: un 
ambiente caldo, una squadra 
che in casa hagtocaiogare i m 
portanti e che ha già un'im
pronta sacchettLana, corre e 
hij lunghi che san ne'] tira re àn 
che da Fuori». Il coach Fede
rico Pasquini è pronto ad af
frontare un pezzo importan
te delia Dinamo degli ultimi 
anni, «Con Meo abbiamo fatto 
grandi cose insieme e sono fe
lice di vederla Forse la gara la 
ventilili più lui perché è un ex». 

La gara di domani èiboda-
mentale per restare tra le pri
me otto che dfcputenmnù la 
Coppa Italia. «Siamo padroni 
deinostrodestìno sìa in Euro
pa che in Italia. E" chiaro die 
quella sconfitta casalinga con 
Cremona dobbiamo recupe -
rarìa vincendo ui trasferta». 

£" A 'sirerìtièilza vuuledie Sas
so ri arrivi al match con gli stes
si punti delJ'Enei dove è anda
to Meo Sacchetti, esonerato 
nel n ovembre st'OESro, Ricor
di, affetti e sensazioni spari-
mimo con la palla a due. Poi 
sarà battaglia; «AlTronrianio 

SERIE  A  



una squadra che con l'arrivo 
di (.ìoss ha trovato grande re
golarità. Sarà fondamentale 
la transizione difensiva per
ché loro giocano in velocità. 
Noi abbiamo recuperato lo 
strmdi Belgrado. La vittoria ci 
ha a lutato a lavorare ma devo 
restare lucido, perché non è la 
difieneiiza traun -1 e un+1 die 
cambia i! giudizio- Gli aspet
ti positivi sono la bella rea
zione che abbiamo avuto col 
Panizan dal -14 nel secondo 
quarto e La reazione nel terza 
Il gruppo non molla inai". 

Quello che manca ancora 
alia Dinamo ebconcretezza 
nei momenti topici; «A Belgra
do l'abbiamo avuta: abbiamo 
costruito azioni ludde nel fi
nale dei tempi regolamenta
ri e nel supplementare. Sarà 
batiale dirlo, ma la differen
za tra le Sq i ladre la fa proprio 
la capacità dì essere concreti 
quando conta. E anni questo 
ci èmancato in diverse gare*. 

LAWAL E BELL, A Brindisi de

l i BRINDISI 

«La squa èra ha già 
rimpronta del suo 
coach. Troveremo 
raffittente caldo» 

RECUPERO 

«Solo vìncendo in 
trasferta possiamo 
superare il ko 
con Cremona» 

STRANIERI 

«Hi aspetto che 
Uwa) faccia paura 
sotto canestre» 
Accordo con Bell 
butterà il nuovo cenfro Gani 
Lawal, ma Pasquini non si sbi
lancia su chigli dovrà fare po
sto: * Deciderò sabato sera, t ìli 
stranieri sono otto, tino deve 
restare fuori. Di sicuro non 
penso a lare soel te in base alle 
caratteristiche di Brindisi che 
ha M'Baye e Carter capisci di 
giocare sia fronte sia spalle a 
canestro. Non possiamo inse
guire troppo gli avversari, al 
trimenti rischiamo di perde
te queH'asselloche sdamo co
struendo, perché noi giochia
mo di squadra». 

In ogni caso Lawal sarà 
dentro: «E' un giocatore che 
ho sempte seguito, anche pri-

iracheando&seaRnrm, ^ ^ 
darci quei rimbalzi e queir in
timidazione sotto canestro 
die d manca, ma deve esse
re anche bravo a entrare nel 
nostro sistema Penso che se 
ci riesce può tornale ai livelli 

di Roma», 
Ieri è stato raggiunto l'ac

cordo col play-guardia ame
ricano David Bell, 35 anni, 
188 dn , diventato free agem 
dopo l'esclusione del Phoe
nix Hagen dalla Bundersli-
ga per problemi economici-
L ufficialità vena data proba -
bilmente dopo la gara in Po
lonia conno lo Zielona Ci ora, 
valida come primo turno di ri-
tomodìChampions, Nelle in 
te nztoiìi della società Bell do
vrebbe essere il giocato re d ie 
fa la cosa giusta (un canestro 
o anche un passaggio) al mo
mento giusto soprattutto nei 
finali punto a punto. Nelle ulti-
metic stagioni e semprestato 
sul podio d d campionato te
desco Cóme realizzatore. In 
questa stagione Bell stava te
nendo una media di 1B pun
ti col 35% da tre, i l 91 % ai libe
rici assist. 

L'arrivo di Bdl presuppo
ne una partenza di uno de
gli americani, e l'indiziato re
sta semp re J oh nson -Odo m 
che dopo un avvio brillante 
ha smarrito sicurezza ed è sta
io sempre lasdato in pa nchi • 
na nei finali delle ultime gare, 
tJrltietiitto DJO ha diverse of
ferte in Italia (piace a Varese) 
e anche in Europa, 

SfllTOWJeBHE&SEhWA 
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