
Basket: il Torneo Air Italy a Olbia scatta alle 18 con Avellino-V. Bologna 

È di tedesco il primo esame 
La Dinamo stasera contro il Ludwigsburg 

•• La nuova stagione decolla con 
un trofei) di alto livello e la pre
senza di tanti ex. Stasera il Pala-
AltoGusto di Olbia ospita la prima 
giornata del 1° Torneo Air Italy. 
Alle 18 si all'ontano Avellino e Bo
logna, alle 20.30 la prima uscita 
della Dinamo targata Vincenzo 
Esposito è contro i te
deschi del Ludwig
sburg. Le vincenti si 
contenderanno il tro
feo domani alle 20.30, 
mentre alile 18 gio
cheranno le perdenti. 

Sassari-Luti wig-
sburg non è certo una 
novità. I biancohlù 
hanno affrontato la 
squadra tedesca due 
armi fa in Cham-
pions, e tra gli avver
sari c'era Jack Coo-
ley, il nuovo centro 
del Banco di Sarde
gna, che realizzò 12 
punti e prese 4 rim
balzi nel colpaccio al 
palaSerradimigni per 
80-79 con tripla di 
Cotton quasi sulla si
rena. Al ritorno il 
Banco di Sardegna 
espugnò Ludwigsburg 
78-75 e Cooley si fer
mò a 9 punti. 

La squadra tedesca 
è arrivata terza in 
Bundersliga e quarta 
in Champions ove ha 
superato i connazio
nali deU'Oldcnburg e 
del Bay ere ti ti1, per
dendo in semifinale 
col Monaco e poi la fi-

nalina col Murcia. Il coach ameri
cano John Patrick schiera ben ot
to stranieri: due sono naturalizza
ti, l'ala americana Walewskoski e 
il centro serbo di 213em Rado-
slavjevic. Gli altri sono le guardie 
e ali Usa Lamont .Jones, .Teff Led-
bettcr, Malcolm Hill, Ilayden Dal-

La Dinamo in allenamento a Olbia ÌAHTONIOSATTA! 

tori e Kelan Martin. Da capire se 
è libero da impegni con la nazio
nale del Canada (dove gioca Bier
re, assente a Olbia) il eentro 
Owen Classcn, proveniente dal 
Buducnost dove ha vinto titolo e 
coppa del Montenegro. Il play è 
David McCray, tedesco. 

Spunti tecnici e non 
solo anche nella prima 
semifinale. Anzitutto la 
Virtus Bologna è alle
nata da Stefano Sacri
panti, che ha lasciato 
Avellino dopo tre anni. 
A Bologna il play sassa
rese Marco Spissu è 
stato protagonista due 
anni fa del ritorno in A, 
A stagione iniziata si 
aggiunse Stefana Gen
tile, rimasto sino a giu
gno scorso. Il quarto ex 
è l'ala Martin, prove
niente da Cremona ma 
due stagioni fa al Lud
wigsburg. Invece gli ex 
della Dinamo sono tut
ti ad Avellino: a Lollo 
D'Ercole si è aggiunto 
Caleb Green, l'alapivot 
presente quando Sas
sari ha alzato la sua pri
ma Coppa Italia (2014) 
e autore di una presta
zione-monstre contro 
Varese: 45 punti, con 
10/11 da due, 4/7 da tre 
e 13/14 ai liberi. La 
stella è però Norris Co
le, 360 gare in Nba tra 
Miami, New Orleans e 
Oklahoma. 
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