
BASKET 
Dinamo, estate 
con tanta Europa 
Sassari ha ufficializzato il pre-campionato: 
bisogna preparare il preliminare Champions 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

C'è come al solito tanta Euro
pa nel pre-campionato delia 
Dinamo, die si svolgerà tutto 
nell'isola e inizierà il 22 ago
sto, quando la squadra si ri
troverà iil Geovillagedi 01 
bla. C'è da preparare la set
tima stagione in serie A. ma 
soprattutto i preliminari del
la Champions League della 
Fiba che si disputano il 27 e 
29settembre contro idanesi 
del BakkerBears. Fedele alta 
filosofia di evitare squadre 
di caratura inferiore ma anzi 
cercare avversarie superiori, 
In squadra sassarese ha scel
to quattro grandi club: il La-
hot al Vitoria e il G alatasaray 
Istanbul, die ha raggiuntogli 
spagnoli in 1-i.irolega vinccn-
dol'LuroCup, più l'I lapoel Je-
nisalem e l'Alba Beri ino, che 
partecipano aquell'FuroCup 
vietata ai biancoblii dalla Hip, 
Le due fin limato mi ita!lane In
vece sono Avellino ( già am
messa alta regular season di 
Champions) e Caserta, 

MESE INTENSO. Il precampiu-
tulio inizierà ii 22 agosto nel
le strutture liei Geovillage di 
Olbia come accade onnai da 
cinque anni. Il 2G agusto si 
svolgerà il Welcome Day con 
la presentazione del roster 
2016/2017 ai media Dopo 
due settimane di lavoro col 
preparatore Matteo Boccoli-
di e lo staff tecnico guidato da 
Federico Pasquini scanail pri-

Amidievoli dì alto 
livello contro 
G alatasaray, 
Laboral, Berlino 
e Hapoel 

tuo impegno delia stagione: il 
3 e 4 settembre c'è il IV Tomeo 
GeoVillage, Si affionteraruio al 
GeoPalace di Olbia il Banco 
di Sardegna, la Sidigas Avel 
lino, rivelazione della stagio
ne passa ta dove èapprodato 
l'ex biancoblù Marco Cusin, 
ta Juve Caserta e l'I lapoel Je 
rusaleni allenalo dall'ex coach 

di Siena e della nazionale Pia
nigiani, die ha voluto chiama 
re uno dei grandi protagoni
sti del tripletedellaDinanio, il 
ptay-guatdia lerome Dyson, e 
ha "soffiato" a Sassari i 1 poten 
ti-òiniiH rntoStaiwnJonBg, ti 
7 settembre amichevole a Pa
tirci di nuovo coni ro Avellino, 
che sia modificando qualco
sa nel rostec ma è riusdto co
munque a confermare il play-
^ìard^a Raglan de l'ala Le iinen 
L11 settembre debutto in casa: 
per il Tomeo "Cina di Sassari-
\ lìmi AnselmTi Ranco afiinn 
la il Galaiasaray Istanbul, die 
Ita assemblato una frontcotirt 
di giocatori potenti e di talen
to: Deon Thompson, ex Mo
naco, Austin Dayc {21 punti e 
9 rimbalzi a Pesaro), AlexTyus, 
vinuluie dell'Eurolega2014 col 
Maccabi ,e il gigante serbo Ne 
nati Krstìc, dominatore della 
\l)i League con Mosca. 
t big match coi turchi sarà re 
pliaiioil 13 settembre a NiKjro. 

In\rece il 16 e 17 settembre 
scalla al PalaRockel'eller lìn-
temationaJ BaskelbalITnurria-
meni "City ufCagtLari'", Ce an

cora il Galaiasaray. Si aggiun
gono l'AlbaBerlino, doveè an 
dato agiocare il play di Caserta 
Peyton Siva ( sul quale Sassari 
aveva tàno un pensierino), e gji 
spagnoli del laboral Kutxa Vi
toria Gasteiz, che sdiieranotra 
gli altri I ala ex Avellino I Ianga. 

Dopodi che, slop ai tornei, 
perché la Dinamo avrà dieci 
giorni di tempo per prepara
re la prima sfida ai BaidcerBe-
ars(27 settembre), anzi, qua! 
che giorno di meno, perché 
la prima partita si disputerà 
ad AnfalII in Danimarca. Per 
quella sfitta d^Tàgiàessereun 
Banco di Sardegna almeno al 
9G%delkcondizionee con un 
buon amalgama, perché lalll-
re il preBminare di Champions 
League significa uscire subilo 
dall'Europa. Senza neppure il 
paracadute del la Europe (tip 
dela Fiba offerto alle formazio
ni die dopo avere raggi unto la 
Regular Season (S&ssaridovra 
vi n cere anche il secondo preli
minare] restano luoridallaTop 
Kìrna raggiungono almeno il 
quinto o sesto pistodel girone 
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Inizio ritira GeoViltage 
WMwmaDvr 
Prtóenlaikiho dal rasLi>r2DlB/2ai7 
al media aJ GroWqp. 

3 - 4 settembre IV Torneo Geo VII lago (GenPalatìe) 

Dinamo Bianco di Sardegna. Stdijae Avellino, 
Jusrt Caserta « Hapoel EàNSaleiWna 
Amkhwot i a Padru 7Mttnnbni 
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13 ÈÉtUEUlufÉ 

1B-17 CÉttonfan 

Dinamo Sassari va Sdigaa Avellino 

TWUTO "Cittì di Sinarl-MIrni Ansilmr 

Dinamo Sassari vs Galalasaray Istanbul 

(PalaSenadlmlgni] 
Amiehevole a Nuora 

Dinamo Sassari 'fs Galatasaray Istanbul 
Interna tionai Bnskctha I Tiiur nament 

-City Df Ctigllarr CPaJaRorjkefelkr) 
Dinamici Banco di Sardegna, 
Alba Berlino, GaJataaarav Istanbul 
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