
All'orizzonte c'è un impegno fisso per il mercoledì sera 
» SASSARI 

Prima la Danimarca, poi even
tualmente l'Olanda oppure 
l'Estonia. La Dinamo si appre
sta a prendere parte a questa 
nuova competizione con la cer
tezza di potere piantare subito 
qualche bandierina in zone 
dell'Europa mai toccate in que
ste quattro stagioni di competi
zioni internazionali. 

Cambia radicalmente anche 
l'organizzazione: la Cham-
pions League della Fiba è sud
divisa in quattro gironi da otto 
squadre ciascuno. Una volta 
chiusi i due turni preliminari, 
la stagione regolare partirà il 19 
ottobre. Le gare si giocheranno 

il mercoledì, con quattordici 
gare (sette di andata e altrettan-
to di ritomo) che si esauriran
no il 25 gennaio. Due le soste 
previste: in concomitanza con 
Natale e con capodanno. 

Rispetto all'Eurolega, che si 
gioca il venerdì, è dunque com
pletamente diversa la cadenza 
dei match, mentre le gare di Eu
ro cup venivano normalmente 
disputate il martedì o il merco
ledì. Cambiando anche la geo
grafia delle squadre partecipan
ti (in molti casi si tratta di città 
defilate, quasi mai capitali), ri
schiano di diventare ancora 
più complicate le ttasferte, e in 
alcuni casi sarebbe certamente 

cosi. 
Come già ampiamente speri

mentato nelle passate stagioni, 
gli impegni in campo europeo 
(e soprattutto i viaggi) alternati 
al quelli in campionato hanno 
un peso non indifferente sulle 
gambe dei giocatori. 

La Dinamo quest'anno ha 
scelto di costruire il roster sulla 
base di dieci titolari, riservando 
gli ultimi due posti a giocatori 
che sulla carta non avranno 
quasi mai spazio nelle rotazio
ni. Una scelta fatta comunque 
anche in funzione delle coppe. 
I biancoblù di Federico Pasqui-
ni non si faranno trovale impre
parati, insomma, (a.si.) 

Brian 
Sacchetti, 
recordman 
di presenze 
in Europa 
con la maglia 
della Dinamo: 
per lui 
sono 52, 
traEurcup 
ed Eurolega 

BASKET EUROPEO


