
Serie A. Oggi (PalaSerradimigni, 18.15) contro Cantù scatta l'ottavo massimo campionato di fila per i sassaresi 

La Dinamo si affida a Stipcevic per partire bene 
SASSARI. C'è una tradizione da rispet
tare. Sassari ha sempre vinto al Pa
laSerradimigni nella prima giorna
ta: 5/5. C'è un'avversaria tradiziona
le da battere, ancora in vantaggio 
nelle sfide (16-11) grazie al doloro
sissimo 4-3 nei quarti scudetto del 
2013 che eliminò un Banco di Sar
degna vicecapolista nella stagione 
regolare. C'è un campionato da ini
ziare di slancio stasera alle 18.15: è 
l'ottavo di fila. Per il capitano Jack 
Devecchi è addirittura il 12° con la 
maglia biancoblù: «C'è una bella at
mosfera quest 'anno, con persone 
che hanno piacere di stare insieme 
e lavorare duro». Il gruppo deve 
emergere per cercare di oscurare le 
assenze del play Hatcher e del play-
guardia Bamforth, titolari e veterani 
(con Stipcevic) della squadra più 
giovane da quando Sassari è in A. 

CANTÙ. Sarà senza l'esterno Mi
chael Qualls per ritardi nel tessera
mento. Presenti tutti gli altri, che 
magari si sono allenati poco insie
me, ma quando viaggi intorno ai 
trent'anni o anche oltre, l'esperien

za compensa. Basti dire che uno dei 
quintetti può essere composto da 
Smith (ex Ghimic, in Ucraina), Gul-
pepper (primo nel girone Dinamo di 
Champions con il Besiktas); Chap-
pell (finalista in Champions col Ban-
vit); il neo nazionale Burns (11 pun
ti e 7 rimbalzi a Brescia) e il lungo 
Thomas, nelle ultime due stagioni 
in Israele. 

VARIAZIONI. L'assenza delle due 
guardie titolari costringe ad alzare i 
quintetti, con Stipcevic e Spissu (in 
quintetto?) che non dovrebbero gio
care quasi mai insieme, mentre 
Randolph e Pierre scaleranno in po
sto "2" in attacco e dovranno dare 
anche una mano a portare palla, e in 
difesa. Il quintetto con un piccolo, 
tre ali e un centro era una delle op
zioni tattiche pensate in estate, ma 
come mossa solo in alcuni momen
ti e dopo un lungo lavoro. Pasquini 
invece ha dovuto concentrare gli in
segnamenti in una sola settimana 
per farne l'opzione principale. 
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