
Due ex e tanta voglia di stupire 
la matricola fa paura a tutti 

» SASSARI 

Sono due gli ex in campo in 
questa partita: si tratta del 
Alessandro Cittadini, qua-
rant'anni appena compiuti, 
giocatore di grandissima espe
rienza che ha indossato la ma
glia della Dinamo nel primo 
anno di serie A del club sassar-
se, il 2010-'l 1 giocando poco 
più di 8 minuti a partita, con 
2,3 punti di media e il massi
mo di 15 e 6 rimbalzi nella sfi
da contro la JuveCaserta. 

Un breve passaggio a Sassa
ri anche per il play argentino 
Juan Fernan-
dez, arrivato agli 
ordini di coach 
Meo Sacchetti 
nell'estate 2013 
e rimasto in Sar
degna sino ai 
primi di genna
io del 2014: per 
il giocatore for
matosi alla Tem
pie University, 
chiuso nel ruolo 
dalla coppia Tra-
visDienereMar-
ques Green, po
chissime appari
zioni sul par
quet (6 minuti 
di media in 9 ap
parizioni in cam
pionato, con 6 n.e.), e un solo 
punto realizzato. Qualche pic
cola soddisfazione in più in 
Eurocup, ma sicuramente si 
tratta di un giocatore che a 
Sassari non è riuscito a lascia
re il segno. 

L'Alma Trieste arriva dall'i
nattesa (e pesante) sconfitta 
interna subita contro l'Happy 
Casa Brindisi, ma tra novem
bre e dicembre la squadra di 

Alessandro Cittadini, ex Banco 

coach Eugenio Dalmasson 
aveva collezionato quattro vit
torie in cinque partite (con la 
"perla" del blitz in casa della 
Reyer Venezia del 26 dicem
bre), portandosi saldamente 
all'interno della zona Final Ei-

«In questi giorni abbiamo 
ovviamente analizzato la no
stra prova contro Brindisi -
sottolinea Dalmasson -, con 
una disamina che si è concen
trata su come è maturata la 
sconfitta ed il modo in cui ab
biamo giocato, anche per cer
care di non commettere gli 

stessi errori nel 
prossimo impe
gno. Passata 
questa prima fa
se, ci siamo 
orientati sul la
voro di prepara
zione per la ga
ra di Sassari, 
che sarà certa
mente comples
sa per il valore 
dell'avversaria e 
dunque è fonda
mentale presen
tarsi nelle mi
gliori condizio
ni». 

«Sarà un mat
ch difficile - ag
giunge l'allena

tore della squadra giuliana -, 
gli isolani arrivano da due otti
me prestazioni, ovvero una 
vittoria casalinga di quaranta 
punti con Pesaro e un'affer
mazione netta a Brescia; è un 
team che sta dimostrando di 
aver trovato un equilibrio e 
sta rispondendo al meglio, an
che rispetto a scelte difficili 
come il taglio di Terran Pet-
teway». (a.si.) 
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