
DINAMO 
Tre pivot 
per due posti 
Coach Pasquini potrà scegliere 
tra Lydeka, Olaseni e Lawal 

roMarras 
SASSARI 

E adesso i pivot sono addirit
tura tre. 3 Dauco eli Sardegna 
non aveva mai BVtl lo sira ile st>-
bondaiiza sotto canestro. Cria 
domenica a Brindisi il coach 
Federico Ptisquini sani chia
malo <i fan* unii scelti! Ini ire 
giocatori differenti. Il lituano 
Lydeka garantisce grande so
lidità tattica e sa coprire bene 
t'areaalmenoorizzantalmen-
te visto che non è ceno un sal
tali ire ti britannico Olaseni ha 
buona manoesonNodelIapo-
sizione ma difetta in aggressi
vità anche se a Belgrado con -
tro LI Partizan ha dato un bel 
segnale e poteva anche esse
re l'eroe della serata se avesse 
centrato il libero del successo 
ai tempi regolamentari, I n lì ne 
Lawal è il giocatore più vertica
le e aggressivo vicino al terrò, 
anche se q uello tecnicamente 
con meno soluzioni. 

LKWERSAHIO.il Brindisi di Meo 
Sacchetti (prima volta da ex di 
Sassari) Ivi lunghi atletici e che 

sanno anche tirare da tre pun
ti, comeCarter(ypunticul41& 
da He) Q soprattutto M'Baye, 
giocatore esplosivo che se
gna 21 rxmti a partita, mentre 
Agbeleseèun centro più uarii-
zionale. Mancherà perinfortu-
niu l'ala Kris, ma occhio a Scott, 
ala die conquista quasi 7 ri m 
balzi e segna 17.5 punti. Gio

i a società sembra 
interessata anche 
al play-guardia 
americano Bell 
ex Phoenix-Hagen 

calori di grande energia. Per 
contrastarli ci vuole Lawal, re
sta ila capire chi rimanga fuori 
fra Lydeka e ( la seni 

laparutacontroil Brìndisi, 
al di là del carico emozionale 
die si porta appresso per la sii -
da al coach die ha vinto tutto 
a Sassari, darà anche una ri-
sposiasulhituroddpkry guar 
tti a Johnson -Odom. che ave

va iniziato la stagione come il 
migliore terminale uftensivn 
[girava a IH punti di media), 
ma nelle ultime due settima
ne Ila smarrito sicurezza in at
tacco e il coach Federico Pa
squini lo ha le nulo m panchi
na nel lìnale delle gare decise 
punto a punto. Difficile capi 
re se le difficoltà di Djo derivi 
no da problemi di ambienta 
mento o dalle voci di merca
to. Certo e che la Dinamo non 
può fare <i menudi un gim'H 
ture del quintetto della sua im
portanza. ECCO perché ha ini 
ziato a sondane i I mercato, Per 
una soluzioneche potrebbe es
sere anehepresaabreve. Non 
a caso la sodetà sassarese non 
intende aspettare il pur ottimo 
play ex Roma lordati Taylor die 
Ita subito un'operazione all'an
ca destra e riprenderà solo tra 
un mese. Ecco perché si è fat
ta insistente la voce di un in
teressamento al play guani ÌLI 
David Bell americano di 1R8 
cm, 35 anni, che nelle ultime 
quattro stagioni ha giocato in 
Germania ed Phoenix Hagen 

munmoni 
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Il play statunitense David Bell, 28 anni, e he interesserebbe al club sassarese i " , 

SERIE  A


