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Prove generali 
precampionato 
per la Dinamo 
di Giampiero Marras 
SASSARI 
E' siala ima passeggiata perla 
Dinamo l'amichevole gioca
ta a Legnano contro la locale 
torni;mone di A2: il finale ili 
101-67è la somma di quattro 
mini tempi, visto che alla fine 
di ogni quarti'] il punteggio ve
niva azzerato. C i m o lo spes-
soiv della eatadta teaquadra 
sassarese giocherà stasera al 
PuluRufiirii di Torini» (ciré 17 ) 
visto che i piemontesi allena -
ti da Frank Vìtucci nutrono 

Ieri test a Legnano: 
101-67 il risultato 
a favore di Sassari 
Oggi impegnativa 
sfida con Torino 

ambizioni da playoff scudel -
to. Quintetto tutto americano 
e Kipropnnernmc uno dei mi
gliori dei campionato: il play 
Chris Wright ( 11 punti e 5 as
sist a Varese), la guardia Tyler 
Harvey ( 12 punii in Midi),le 
ali Deron Washington ( 10 pun -
ti e 6 rimbalzi a Cremona) e 
Jamil Wilson ( 15 punti in D-
1 .e! tgi ie), e il confermato ten -
tro DJ Wliite{ 17 punti e 9 rim
balzi}. In pandiina il play Poe
ta e il lungo Mazzola più due 
giovani interessanti. L'esterno 
Alibegt A ii. e LI lui î -o Fall La U 
Reale Mutua Qip servirà per 
raccogli ere fondi tla destina 
re alle popolazioni colpitedaì 
terremoto (la compagniaassi-

curatrìce raddoppicrà la som 
ma dell'in easso) ma sopra ti ut 
tn sarà kiprc}va generale prima 
dd debutto in campionato: lu
nedì 3 ottobre al PalaSerradi-
migni contro Varese. 

LA CRONACA. Senza storia il 
match contro i Knight di Le
gnano, privi dell'ala Frassineti, 
il migliore italiano del gruppo. 
La Dinamo che da subito ha 
messii intensità in difesa e l'ha 
tenutaancheqiiandoepassn 
ta a zona 2 :ì olia allungato il 
pressùìgatutocampo La gara 
contro i lombardi ha segnato 
il debutto dei pivot britanni 
coGabe Ola seni, che si allena 
con la squadra solo da lunedì 
perché prima era impegnato. 

PALASERRADIMIGHI. Ieri sera il 
presidente biancobiù Stelano 
Sardara ha pubblicato sul prò 
prio profilo Iticeli Kikla [irtiie 
zione di come sarà il palazzet-
to una volta ampliato a 6500-
7JKX) posti II progetto preve 
de l'aggiunta di spiccili curvi 
che colleglleranno il settore C 
ai settóri A e D e l'inserimen
to di un Spinello, la frase dd 
presidente Sardara Tvea dre
am..." è legata soprattutto al 
completamento dei lavori eri 
tro la stagione prossima, dato 
che i finanziamenti sono stati 
già stanziali 
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