
Champions, Dinamo contro i danesi 
Nei preliminari la sfida con il Bakken Bears: il 27 settembre gara d'andata ad Aarhus 

Il coach Federico Pasquilli dovrà cercare di amalgamare al meglio gii otto nuovi arrivi e AMILLC 

di Giampiero Matras 
SA5SAR] 

Doppio debutto per la Dina-
ma in Campk)nst.eague della 
Fiba e contro una squadra da
nese, il 27 settembre la squa
dra sassarese saia ad Aarhus 
in Danimarca per affronta
ne i Bakken Bears nell'andata 
del primo turno preliminare, 
fi ritorno al Pai aSerradimigni 
si giocherà appena due gior
ni dopo. 

Fissate anche ìedatedel se
condo preliminare, quello che 
consente l'accesso alla Itegu-
lar Sé-ason; 4e 6 ottobre. Se il 
Banco di Sardegna batte i da
nesi dovrà poi giocare contro 
la vincente tra i campioni d'O
landa del Donar Groningen e 
gli estoni del TartuUIikooli/ 
Rock che hanno vinto il tito-
lo in patria nel 201 Se vantano 
anche unlontanisàmoscudet' 

to russo nei 1949, 
Solo dopo avere superato i 

due turni, la Dinamo sarà am
messa nel girone A delia Re
gni ar Scason, che dovrebbe 
iniziare il 18 ottobre. F si trat
ta di un gruppo davvero to
sto che comprende i turchi 
del Banvit (eliminati a fatica 
da Milano negli ottavi di Eu-
ruCop), i tedeschi del Franco • 
forte Skyliners (vincitori della 
Fiba Europe Cup 20 itì a spe-

Due giorni dopo 
putita di ululilo 
al Palate radimi gni 
04 e 116 ottobre 
l'eventuale 2° turno 

sedei Varese), i greci dellAris 
Salonicco (18 trofei naziona

li e la Champions nel 21)03), 
il Cez Nymburk (dominato
re dei campionato ceko da 12 
anni), gli sloveni deH'Helios 
Suns Domzaie (campioni na
zionali), i francesi del Monaco 
(vincitoridellaFreneh leaders 

Cup) epui un'altra formazio
ne che verrà fuori dai duettir-
ni preliminari 

Avversarie scomode se si 
considera che al List Iti appro
dano so tramo le prime quattro 
di ogni girone a otto formazìo-
nì. Si giocheranno ben Spar
tite, Sommale alle 4 di chi ha 
superato i due turni prelimi
nari fanno 18, Sono addirittu
ra più di quele disputale la sta
gione passata tra Eurolega ( 10 
gare) ed EuroCup (6), Certo, il 
llvell o è inferiore all'EumCup 
ma è comunque una coppa 
europeacheconsente di avete 
un palcoscenico apprezzabile 
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pe r sponsor e gì ocatmi E poi, 
la Champtons Fiba potrebbe 
rivelarsi Ia dimensione idea
le per un Bantu di Sardegna 
che obiettivamente nelle ul
time due stagioni delle com
petizioni Eca-Euroleague ha 
stentato alquanta 

I DANESI. 1 Bakken Uears (gli 
orsi di collina] sono la squa
dra di Aarhus, la seconda cit
ta ptù popolosa delta Dani
marca coi suoi 31 Binila abi
tanti. Sono stari fondati pri
ma della società sassarese 
(1954) e hanno vinto 14 titoli 
(ben 11 negli anni Duemila) 
e 10coppe nazionali. L'ultimo 
trofeo sollevato è neJ la stagio
ne appena conclusa la Lop
pa di Danimarca, mentre l'ul-
timo scudetti} risate al 2014, 

ma l'anno scorso hanno per
so comunque all'ultima tina
ie dopo un incertissimo duel
lo contro l'Horsens £C, 

Tra i migliori giocato
ri ci sono il lungo senegale
se Diout 2uTcm, anche buon 
rimbalzila, ralagrandeame-
ricanaShavvn Gkwer l'aladel-
ia nazionale danese Jukic, il 
play-guardia spagnolo Bì-
via, buon tiratore da tre che 
ha giocato anche nella Acb 
con Manresa e Andorra. Oc • 
chio al vikingo Christoffersen, 
3?ennecentrodi 218cme alla 
guardia Laerte, 

STAGIONE. La seTrirna stogiti ne 
ini/ierà quindi presto come 
quella passata, cai la differen-
zache fanno scorso laDinarno 
era impelata nella difesa del
la Supercoppa Italiana (persa 

il 2G settembre 7Br79 contro 
Reggiti Emilia) mentre questa 
voltasi gioca nelle coppe eu
ropee, Con una fornitila ine
dita per Sassari, quella dello 
scontro a elimi nazione diret
ta, seppure con gare di anda
ta e ritoma Con otto giocatori 
ni* ni (sei sono stranieri )il co
ach Federico Pasquini dovrà 
accelerare il processo di amal
gama per non rischiale bruni 
scher/i conrru i danesi, die sa
ranno distanti una quarantina 
di posizioni dalla Dinamo nel 
ranking europeo, ma in genere 
nei campionati poco competi
tivi le prime due squadre spic-
canodecisamerne sulle altre e 
i Bakken Bears sono appunto 
la seconda forza del campio
nato danese 
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