
Sorteggiato il primo turno preliminare, l'andata il 27 settembre 

Incognita Danimarca 
Champions: Dinamo coi Bakken Bears 

Stefano Sardara, presidente della Dinamo 

SASSARI. C'è del basket in Da
nimarca. Di quale livello sia, 
la Dinamo lo scoprirà martedì 
27 settembre quando gioche
rà ad Aarhus contro i Bakken 
Bears, gli Orsi di collina. È 
l'andata del primo turno pre
liminare della Champions 
League Fiba, novità assoluta 
per Sassari, costretta a trasfe
rirsi dall'EuroCup per la debo
lezza e la scarsa coesione del
la Lega italiana e la ferrea 
adesione della Fip al diktat 
della Fiba. Il ritorno al Pala-
Serradimigni si giocherà due 
giorni dopo, il 29. 

Il club danese è nato sei an
ni prima (1954) di quello bian-
coblù. Ha fatto incetta di trofei 
in patria: 14 titoli (11 negli an
ni Duemila) e 10 coppe nazio
nali, l'ultima nella stagione ap
pena conclusa. Invece l'ultimo 

scudetto risale al 2014. Tra i 
migliori giocatori, da segnala
re il lungo senegalese Diouf, 
207cm, buon realizzatore e 
rimbalzista, l'alagrande ame
ricana Shawn Glover, l'ala del
la nazionale danese Jukic, uno 
dei migliori realizzatori, e il 
play-guardia spagnolo Bivia, 
buon tiratore da tre che ha 
giocato anche nella Acb con 
Manresa e Andorra. Altri due 
giocatori interessanti sono il 
gigante vikingo Christoffersen, 
37enne centro di 218cm, e la 
guardia Laerke. 

IL SECONDO PRELIMINARE. Chi 
supera il turno è a metà del
l'opera, perché il 4 e 6 ottobre 
affronterà la vincente tra i 
campioni d'Olanda del Donar 
Groningen e gli estoni del Tar-
tu Ulikooli/Rock, che hanno 
vinto il titolo in patria nel 2015 

e vantano anche uno scudetto 
russo nel lontanissimo 1949. 
Gli estoni vengono dati legger
mente favoriti sugli olandesi. 

LA REGULAR SEASON. Dopo 
avere chiesto la wild card co
me risarcimento per la man
cata EuroCup, il Banco di Sar
degna è moralmente ed eco
nomicamente obbligato a su
perare i due turni eliminatori. 
Anche perché fare la Regular 
Season della Champions Lea
gue significa giocare ben 14 
partite. Che inizieranno il 18 
ottobre. E avere comunque 
una vetrina europea, il cui 
prestigio può aumentare qua
lora i biancoblù di Federico 
Pasquini facciamo strada nel
la competizione. Anche perché 
nelle ultime due stagioni Sas
sari è uscita al primo turno di 
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Eurolega e subito anche in Eu-
roCup. 

GIRONE. La mano di Dino 
Meneghin (ha estratto lui i 
bussolotti a Monaco) non è 
stata benigna, perché nel gi
rone A sono finite formazioni 
di buon livello. I turchi del 
Banvit (che negli ottavi di Eu-
roCup hanno perso d'un soffio 
contro Milano), i tedeschi del 

Francoforte Skyliners (vincito
ri della Fiba Europe Cup 2016 
contro Varese), i greci dell'Aris 
Salonicco (18 trofei nazionali e 
la Champions Fiba nel 2003), 
il Cez Nymburk (dominatore 
del campionato ceko del Terzo 
Millennio), gli sloveni dell'He-
lios Suns Domzale (campioni 
nazionali), i francesi del Mo
naco (vincitori della French 

leaders Cup) e poi un'altra for
mazione che verrà fuori dai 
due turni preliminari. Al Last 
16 approdano soltanto le pri
me quattro di ogni girone. La 
quinta e la sesta saranno di
rottate nella mediocre Europe 
Cup. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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