
Basket: la Dinamo protagonista in Europa dal 18 ottobre 

Banco dei Champions 
Final Four, il desiderio di Sardara 
E con queste sono in cas
saforte, nella stagione 
prossima ventura, almeno 
quarantaquattro partite: il 
resto bisogna guadagnar
selo sul parquet, allungan
do la stagione con il final 
eiglit di Coppa Italia, i pla-
yoff ed eventuale final 
four della Fiba Cham
pions League e, natural
mente, il piatto più ricco, 
ovvero i playoff che asse
gnano lo scudetto. Saltati 
i preliminari, per indi
scussi e indiscutibili meri
ti acquisiti sul campo, la 
Dinamo disputerà tra il 18 
ottobre e il 25 gennaio le 
quattordici eurosfide di 
metà settimana che si 
sommeranno, nello stesso 
periodo, alle prime dicias
sette partite della regular 
season. A fine gennaio, 
per capirsi, la Dinamo sa
prà già che cosa farà in 
primavera: l'obiettivo è 
quello di strappare il tic
ket per la post season di 
tutte le manifestazioni al
le quali il Banco di Sarde
gna è iscritto. 

Dopo l'esordio in Serie 
A a Sassari contro Varese 
(lunedì 3 ottobre) la Dina
mo giocherà altre due 
partite di campionato (a 
Reggio Emilia e al Pala-
Serradimigni) prima di 
tuffarsi in una coppa che 
inizialmente sembrava di 
seconda scelta e che inve-
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LE AVVERSARIE 
Aek Atene (Grecia) 
Besiktas Istanbul 
Oloj Szolnok 
Partizan Belgrado 

(Turchia) 
(Ungheria) 
(Serbia) 

Riesen Ludwigsburg (Germania) 
Spirou Charleroi (Belgio) 
Zielona Gora 

ANDATA IL CALENDARIO 

(Polonia) 

RITORNO 

[I 

Dinamo-Zielona 
Szolnok-Dinamo 
Dinamo-Charleroi 

Aek-Dinamo 
Dinamo-Besiktas 
Dinamo-Riesen 

Partizan-Dinamo 

ce vede al via squadre 
d'altissimo livello e dalla 
solida tradizione come 
Aek Atene, Besiktas 
Istanbul e Partizan Bel
grado: ci sono anche gli 
ungheresi di Szolnok, i te
deschi di Ludwigsburg, i 
belgi di Charleroi e i po
lacchi di Zielona Gora. 
Non male, siamo ai livelli 

dell'EuroCup che Sassari 
ha dovuto salutare al ter
mine di una poco edifi
cante battaglia politica, e 
anche la formula è abba
stanza generosa perché si 
qualificano ai playoff (gli 
spareggi che qualificano 
le quattro squadre che si 
contenderanno la coppa) 
quattro squadre su otto 

ma anche le quattro mi
gliori cinque classificate. 
Scherzando, ma non trop
po, il presidente Stefano 
Sardara ha chiesto al ca
pitano Jack Devecchi 
(che ha elegantemente ri
velato questo colloquio) 
di regalargli il final four 
della Fiba Champions 
League, una manifesta
zione che darebbe lustro 
a una società che, nono
stante la sua giovane età, 
in Europa ha già parteci
pato a due edizioni di Eu-
roLega (la vera Cham
pions League) e a quattro 
di EuroCup. 

Bisogna invece chiude
re entro l'ottavo posto il 
girone di andata della Se
rie A per accedere al final 
eiglit di Coppa Italia, tro
feo che la Dinamo ha vin
to due volte su cinque 
partecipazioni. L'ottavo 
posto al termine della re
gular season garantisce 
invece l'accesso ai playoff. 
Se in Europa, complice 
anche i lunghi trasferi
menti aerei, la Dinamo 
può pagare dazio, in cam
po nazionale, il banco di 
Sardegna non dovrebbe 
avere problemi a parteci
pare alle post season di 
campionato e coppa. Per
ché c'è la volontà di farlo. 
Con rabbia. 
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