
Basket In Champions League serve una vittoria stasera (20.30) contro l'Oldemburg 

Dinamo, seconda chiamata europea 
SASSARI. Seconda chiamata per l'in
gresso in Europa. Dopo l'esordio bef
fardo (sconfitta di un punto col Pinar 
Karsiyaka) il secondo match casalin
go di fila - il terzo considerato il cam
pionato- è già una prova del nove. Vie
tato perdere stasera con l'Ewe Olden-
burg (PalaSerradimigni ore 20.30) 
perché quest'anno la formula di 
Champions è più restrittiva -passano 
solo le prime quattro e non anche la 
quinta- e il girone davvero tosto. 

La Dinamo propone in panchina il 
play Will Hatcher. Magari non sarà 
prontissimo dopo un mese di infortu
nio, ma il suo rientro contribuisce a 
dare fiducia ad un gruppo rinnovato e 
giovane. 

«Dobbiamo dilatare i momenti buo
ni di difesa e attacco», ammonisce il 
coach Federico Pasquini. Che aggiun
ge: «Domenica abbiamo disputato una 
buona prova contro Reggio Emilia, ma 
abbiamo bisogno di crescere ancora, 
ci serve il miglior Bamforth, logica
mente indietro dopo l'infortunio, e un 
Planinic meno ansioso in attacco, per
ché in difesa ha fatto benissimo e in 
attacco può fare meglio, abbiamo fidu
cia in lui». 

Proprio il gigante croato sarà pre

zioso nella marcatura dell'omologo av
versario: il pivot sloveno di passapor
to austriaco Mahalbasic, 210 cm di al
tezza, ex Siviglia e Nymburk che nel
la prima gara di Champions ha realiz
zato 23 punti. «È un giocatore di staz
za che fa reparto da solo, bravissimo 
nel procurarsi il tiro. Dovrà difendere 
bene anche Jones e in generale servi
rà l'aiuto della squadra». Pericolosi 
anche gli altri elementi del quintetto: 
«McConnell è un play molto creativo, 
Alien una guardia che può fare anche 
20 punti (ne ha fatti 21 contro i russi 
dell'Enisey), il belga De Zeewe (ex Ro
ma con Stipcevic e D'Ercole) un'alapi-
vot dall'ottimo tiro da tre». A prescin
dere dal fatto che parta o no in quin
tetto, va tenuto d'occhio l'esterno 
americano Paulding, capitano con ben 
11 stagioni all'attivo nel club tedesco. 

L'Oldenburg ha iniziato la Bunder-
sliga con tre successi, contro Jena 
(79-69), Gotha (94-74) e Gottingen 
(93-85). Poi ha incassato due sconfit
te in campionato (95-74 col Bayern 
Monaco e 88-89 in casa col Bayeruth) 
e ha perso la prima di Champions, in 
casa contro l'Enysey Krasnoyarsk 86-
89. 
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