
Basket Serie A. La Dinamo ospiterà martedì al PalaSerradimigni la Sidigas Avellino, avversaria diretta 

E Pasquini ordina: {(Dimentichiamo Venezia» 

Il tecnico Federico Pasquini (Banco di Sardegna) 

SASSARI. Due giorni di stop sono serviti per fa
re rifiatare la squadra, ma non per smaltire la 
beffa di Venezia. Come ammette coach Fede
rico Pasquini: «La sconfitta non l'abbiamo me
tabolizzata come quelle con Karsiyaka e Ute-
na, perse in una maniera difficile da capire. 
Ma dobbiamo essere più forti di tutto e non 
trovare alibi perché abbiamo adesso gare che 
valgono doppio». A cominciare da quella che 
martedì inaugura il 2018. Al PalaSerradimigni 
arriva la Sidigas Avellino (20.45) vale a dire la 
vice capolista, la squadra più precisa al tiro su 
azione del campionato e quella che segna di 
più in trasferta (83 punti di media). E l'allena

tore della Dinamo aggiunge: «Sono anche l'uni
ca formazone che ha sbancato Milano. Hanno 
giocatori esperti che vivono per queste parti
te, come Fitipaldo e Filloy, bravissimi nel pick 
and roll, l'ala Leunen, la fisicità di Rich, la staz
za del pivot Fesenko. Dovremo essere pronti a 

partire subito forte, altrimenti sarà durissima». 
La sconfitta con Venezia ha reso meno sicu

ra la classifica in vista della Final 8 di Coppa 
Italia: solo con due vittorie la qualificazione è 
certa, una con molti risultati favorevoli delle 
concorrenti dirette. Ha anche però consolida
to il gruppo: «L'energia che ha saputo darci la 
panchina dimostra che questa è una squadra 
con dieci titolari veri». 

In vista del match contro Avellino sono tre i 
giocatori che vanno recuperati al meglio: l'ala 
Pierre, sofferente a un ginocchio («ha meno 
fastidio»), il play Spissu dolorante a una spal
la («gli abbiamo dato un giorno di riposo in 
più») e il play Stipcevic, ancora lontano dalla 
migliore condizione. Il coach spiega: «Rok è al 
primo infortunio serio della carriera, rna sta 
lavorando duro e sono certo che tornerà ai 
suoi livelli, a volte basta un clic, un canestro da 
tre o una difesa, per ritrovare anche la condi
zione mentale». Avellino ritrova l'ala Dez Wells 
(14 punti di media), assente dal 6 dicembre. 
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