
Un occhio all'infermeria, l'altro al mercato 
L'infortunio di Stipcevic e le prove deludenti di Randolph potrebbero aprire nuovi scenari 

Federico Pasquini davanti alla panchina biancoblù 

» SASSARI 

Tutti insieme appassionata
mente, nella buona e nella cat
tiva sorte. Soprattutto, viene 
da dire, a dispetto della cattiva 
sorte, delle prestazioni più o 
meno buone e dei momenti di 
magra: la Dinamo tira dritta 
per la sua strada cercando di 
trovare la vera identità ma sen
za cambiare in corsa. 

Tra le squadre che attual
mente occupano la zona 
playoff, quella guidata da Fe
derico Pasquini è l'unica, insie
me a Torino, a non avere anco
ra fatto ricorso al mercato di ri
parazione. Brescia ha preso in 
corsa Ortner, Milano Jerrels e 

Kuzminskas, Avellino sta 
aspettando Shane Lawal, Bolo
gna ha inserito Baldi Rossi, 
Trento Hogue, Venezia ha tam
ponato il problema infortuni 
con la firma a gettone di Mar-
ques Green. 

Discorso diverso in casa sas
sarese: così come la squadra 
ha espresso parere contrario 
alle dimissioni del coach, do
po il ko contro Capo d'Orlan
do, così lo staff tecnico e la so
cietà sinora hanno preferito 
dare piena fiducia agli elemen
ti del roster scelti la scorsa esta
te. Eppure un ragionamento 
in questa direzione non è del 
tutto privo di senso, soprattut
to tenendo conto degli infortu

ni capitati a ripetizione, quasi 
sempre legati a traumi. 

La prospettiva di non rivede
re Rok Stipcevic in campo per 
almeno un mese fa crescere il 
carico sulle spalle di Bamfor-
th, Hatcher e Spissu; nel con
tempo Levi Randolph, che or
mai come prima scelta nel ruo
lo di ala piccola è stato definiti
vamente scalzato da Pierre, ha 
un rendimento troppo altale
nante per poter sembrare mi
nimamente affidabile nel ruo
lo di guardia. Lo "slittamento" 
di Pierre nella casella di "tre" 
rende di fatto Polonara l'unica 
ala forte di ruolo, tra l'altto con 
la forte predisposizione ad al
lontanarsi da canestro e pro
blemi legati al minutaggio ec
cessivo. E proprio qui che la 
coperta della Dinamo appare 
più corta. 

Cosa fare, dunque? Lasciare 
tutto com'è e attendere? Pren
dere un piccolo a gettone (ne
cessariamente italiano o co
munitario) in attesa del rien-
tto di Stipcevic? Tagliare Ran
dolph e puntare su un ' ala forte 
da alternare a Polonara? 

Tutti quesiti assolutamente 
leciti, con una sensazione sem
pre più viva, data da quanto vi
sto in campo in questi Uè mesi 
e mezzo: quando è al comple
to, la Dinamo vale uno dei pri
mi quattro posti, (a.si.) 
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