La Dinamo Sassari
oggi a Bologna
cerca il rilancio
L'Academy a Latina
(ore 18, Videolina)

Basket

A. Nel posticipo televisivo delle 20.30 Pasquini recupera un uomo chiave

Dinamo, c'è anche Hatcher a Bologna
Alla caccia della prima vittoria in trasferta della stagione. Alla ricerca di un successo che dia serenità e fiducia ad un gruppo giovane e rivoluzionato, al completo per la prim a volta in campionato, con il play
Hatcher recuperato. In passato Bologna è stata teatro di imprese: il buzzer beater da tre di Vanuzzo all'Unipol Arena nella terza gara dei quarti
scudetto 2012; il 120-110 dopo un
supplementare nel 2013, con 30 punti di Thornton e 50 dei cugini Diener.
IL GRANDE EX. Stasera invece si gioca al PalaDozza (20.45 diretta su Rai
Sport) campo che conosce benissimo
Marco Spissu. Il sassarese è un idolo
per i tifosi della Virtus, protagonista
sia del ritorno in A dei felsinei, sia
della conquista della Coppa Italia, dove è stato Mvp. E anche la partita che
può far raggiungere due prestigiosi
traguardi a Rok Stipcevic: i 2.000
punti in serie A (ne m a n c a n 12) e i
500 assist (ne bastano 7).
CATTIVERIA. Dolci ricordi, affetti e
primati a parte, il match contro Bologna è uno snodo importante della staSASSARI.

gione della Dinamo. Perché sarà anche la quarta giornata di campionato,
la settima gara ufficiale, ma è anche
la partita che deve dare una risposta
immediata alle sollecitazioni del tecnico Federico Pasquini, che ha chiesto maggiore cattiveria in difesa nei
momenti importanti e più attenzione sui due lati del campo. I meccanismi e i sincronismi si costruiscono
col tempo, ma l'intesa di squadra poco h a a che vedere con la voglia di
n o n farsi battere in uno contro uno,
di conquistare un rimbalzo o di cercare la soluzione migliore in attacco.
Questi sono discorsi di volontà.
I RIVALI. Dal punto di vista tattico,
Bologna può metterci maggiore esperienza e il gioco spalle a canestro di
Aradori e Alessandro Gentile, più il
rientro di Stefano Gentile; Sassari
conta sulla rapidità delle ali Randolph
e Pierre, e su un reparto lunghi più
completo grazie alla presenza di Jones e Planinic, e infatti il Banco è secondo per rimbalzi in A con quasi 42
a gara e la Virtus è ultima con 32 recuperi sotto i tabelloni.
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ReyerVenezia-Vanoli Cremona 92-81.
CLASSIFICA: Venezia 8, Brescia e Milano 6, Virtus
Boloqna, Dinamo Sassari, Pistoia e Torino 4,
L'ANTICIPO:

Cremona, Varese, Cantù, Pesaro e Trento 2, Brindisi
Reggiana e Orlandina 0.

William Hatcher, 33enne play americano della Dinamo
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