
IL GM PASQUINI 

«La Dinamo 
cambia, 
sarà ancora 
più forte» 

BASKET»COME CAMBIA LA SQUADRA BIANCOBLU 

«Una Dinamo ancora più forte» 
Il gm Pasquini fa il punto dopo le firme di McGee e Carter. «Subito al lavoro per rimodellare il vaso» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Di nuovo al lavoro, con tanto 
da rifare. Due giorni di riposo 
dopo il blitz a Cantù che è valso 
il sesto posto di ingresso nelle 
Fi nal Eight, e due giocatori da 
inserire in un meccanismo che 
cominciava a girare al meglio. 
Salutato Petteway ormai da un 
mesetto e perso sabato scorso 
Bamforth per la rottura di un 
crociato il club di via Roma non 
ha perso tempo. Tyrus McGee 
e Justin Carter sono in arrivo, e 
sono pronti. A fare il punto del
la situazione è il general mana
ger Federico Pasquini. 

Siete stati rapidi, non c'è 
che dire. 

«Infortunato Bamforth dove
vamo per forza intervenire su
bito, e a quel punto abbiamo 
deciso di prendere anche Car
ter per rimpiazzare Petteway. 
La squadra da quando si era ac
corciata si era compattata tro
vando una buona chimica ed è 
meglio lavorare subito al com
pleto per raggiungere i nuovi 
necessari equilibri». 

Sono arrivati due giocatori 
da quintetto. 

«McGee e Carter hanno ca
ratteristiche diverse da Bamfor
th e Petteway ma sono entram
bi giocatori importanti. McGee 
conosce già bene il basket ita
liano, ha una grande energia fi
sica e ha dimostrato di sapersi 
gestire ad alto livello quando 
ha vinto lo scudetto a Venezia 
non giocando tanto ma anche 
di saper essere protagonista a 
Pistoia in un'altra dimensione. 
Carter è un giocatore multidi-
mensionale che ha esperienza 
in Eurolega, ha forza fisica e 
porta un'esperienza che ci ver
rà utile. Siamo in gennaio e c'è 
poco tempo per mettersi a co
struire tutto da capo, abbiamo 
scelto i due più adatti». 

La Dinamo perde in talento 
puro ma ci guadagna... 

«Impossibile oggi come oggi 
trovare il giocatore perfetto, 
Bamforth garantiva 20 punti a 
partita ma abbiamo fatto di ne
cessità virtù. Pensiamo che con 
questo disegno la squadra sia 
competitiva, non so se come 
prima o se addirittura più forte, 
questo lo dirà il campo. Ora ser
vono calma e pazienza per ri
modellare il vaso». 

Sono due giocatori "da" 

Esposito, oltre che "per" Espo
sito. 

«Li abbiamo presi valutando 
le necessità dell'allenatore, 
pensiamo che siamo due gioca
tori perfetti per il suo gioco». 

La filosofia della Dinamo 
dunque non cambia. 

«No, ma ci saranno i necessa
ri piccoli cambiamenti per far 
rendere al meglio i nuovi, se
condo le loro caratteristiche. 
McGee è diverso daBamforth-
be Carter è diverso da Pet
teway, ma la filosofia e l'imprin
ting Dinamo, restano». 

Siamo a metà stagione. Il bi
lancio? 

«I primi due obiettivi, entra
re nella Final Eight e restare in 
corsa in Europa, li abbiamo rag
giunti. Ma soprattutto la squa
dra è cresciuta ed è questo l'im
portante, siamo venuti fuori be
ne dal "buco" di dicembre, 
adesso dobbiamo alzare ogni 
giorno la qualità. Abbiamo tre 
settimane complete per lavora
re tutti insieme ed essere pronti 
per Firenze. Ora vedremo che 
feeling si creerà fra nuovi e vec
chi, e capiremo quanto pone-
mo essere competitivi». 
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, Thomas e Polonara sorridenti dopo la vittoria a Cantù. A destra Federico Pasquini, general manager della Dinamo 

Bamforth si opera, 
oggi la decisione 

Un «infortunio bastardo», lo 
definisce il gm Dinamo Federico 
Pasquini. Rottura del legamento 
crociato del ginocchio, stagione 
finita. Oggi dopo un approfondito 
nuovo esame la decisione sul dove 
e sul quando intervenire, e non è 
ecluso che l'operazione possa 
essere fatta a Sassari. Sicuri sono 
invece i sei mesi di tempo 
necessari per poter rivedere il 4 di 
Albuquerque di nuovo in campo in 
piena efficienza. Intanto, sono 
attesi al PalaSerradimigni i nuovi 
acquisti Tyrus McGee e Justin 
Carter. La Dinamo è al lavoro per 
sistemare gli aspetti burocratici 
legati al loro trasferimento, e 
contadi poterli tesserare entro il 
limite massimo di venerdì mattina 
in modo da poterli utilizzare già 
domenica nel matinée casalingo 
contro Reggio Emilia, burocrazia 
americana permettendo. 
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