
PARLA COACH PASQUINI 

«Una Dinamo... dinamica 
contro il fisico della Virtus» 

Un timeout della Dinamo condotto da coach Federico Pasquini 

» SASSARI 

Jack Devecchi al cento per cen
to non ci sarà, Shawn Jones più 
no che sì. «Dopo la bruttissima 
botta contro Enisey che ci ave
va fatto temere il peggio sta 
molto meglio - spiega il coach 
della Dinamo Federico Pasqui
ni presentando il match di do
mani all'ora di pranzo -. Per 
fortuna non ci sono fratture. 
Migliora di minuto in minuto 
ma non posso dire se contro 
Bologna giocherà. Noi ci stia

mo preparando come se doves
simo fare a meno di lui. Jack 
Devecchi invece non sarà del 
match: sta combattendo un 
piccolo problemino ma è anco
ra a rischio quindi non voglia
mo forzarne il rienno». 

«La Virtus - prosegue il tecni
co dei biancoblù -, ha trovato 
la sua quadratura e sta giocan
do molto bene, sfruttando la 
grande fisicità che hanno dal 
due al cinque. Domenica torne
rà Alessandro Gentile e saran
no ancora più grossi, noi dovre

mo fare in modo di usare il no
stro dinamismo per mettere in 
difficoltà la loro presenza fisi
ca. Questa sarà secondo me la 
chiave contro di loro: dovremo 
essere veloci, dinamici e muo
vere molto la palla». 

«Stiamo lavorando molto be
ne, l'ingresso di Josh e il rientro 
di Rok ci hanno dato una gran
de mano sia a livello di qualità 
sia di intensità. Sono convinto 
che faremo una buona partita, 
dovremo andare avanti sulla 
falsariga di quanto fatto due 
giorni fa in Coppa. Dobbiamo 
lavorare duro andando oltre le 
piccole difficoltà che, trasfor-
mandosi in grandi ci sono co
state alcune partite nelle ulti
me tre ttasferte di campionato: 

non c'è altro mezzo che lavora
re e con il tempo acquisire le 
vittorie che poi ti danno legge
rezza, fiducia e autostima che 
servono in quei momenti in cui 
diventiamo pesanti specie fuo
ri casa. Con Bologna una sfida 
playoff? La strada è ancora lun
ga, è una partita importante co
me sfida soprattutto per la no
stra autostima: in questo mo
mento l'energia di Bostic e Stip-
cevic devono portare a dei risul
tati. La strada intrapresa deve 
portare alla fiducia che solo i 
due punti possono dare». 
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