
Squadra ormai fatta, ma quale futuro internazionale? 

Dinamo senza fretta 
Europa, entro il 7 luglio "in o out" 

SASSARI. Dicci giocatori su dodici. Ne 
mancano due: il lungo comunitario o 
cotonou e il quinto italiano. Dopo di 
che la nuova Dinamo sarà al com
pleto. Ma avrà ancora margine di 
manovra per eventuali correzioni. Il 
regolamento prevede infatti che ogni 
squadra possa effettuare 16 tessera
menti. Significa che il Banco di Sar
degna da qui all'ultima di campiona
to potrà ancora ingaggiare quattro 
giocatori. Bisogna tenere conto an
che dei visti ma poiché Stipcevic e 
Lydcka non ne hanno bisogno (sono 
comunitari già in serie A) ecco che a 
Sassari ne restano ben cinque dei 
nove a disposizione per chi sceglie 
la formula del 3+4. Qualora la Dina
mo avesse bisogno di ingaggiare 
quattro stranieri nuovi, potrà farlo 
senza limiti, pescando anche da altri 
campionati. Non è un particolare di 
poco conto, dato che inevitabilmen
te nel corso di una stagione si rende 
necessario dover modificare qualco
sa rispetto all'organico di partenza. 
Nel primo anno di serie A un solo in
nesto (Plisnic), nel secondo il pivot 
buono (Easley) è arrivato al terzo 
tentativo. Nella terza e quarta stagio
ne si è rinforzata la squadra in chia
ve playoff. Nell'anno dello scudetto 
ben tre arrivi, e l'anno scorso sono 
stati altrettanti, ma visto il tessera
mento di Pellegrino, la Dinamo ha 
utilizzato tutti e 16 i tesseramenti. E 

La Dinamo in EuroLega contro il Real 

non ha potuto effettuare ulteriori 
correzioni prima dei playoff scudet
to. La pausa sul mercato serve anche 
per capire cosa succede fuori dal
l'Italia. Le coppe Fiba? Per il mo
mento sono coppe di livello inferiore. 
Ieri è stato pubblicato l'elenco della 
Champions Cup, quella che dovreb

be essere la competizione di punta 
della Federazione europea, ma il 
confronto con la qualità delle 24 
squadre di EuroCup è mortificante. 
Basti dire che sono solo sei le vinci
trici di titolo nazionale. E tolte Lyon-
Villeurbanne (Francia) e Maccabi Ri-
shon (Israele), le altre vengono dai 
campionati di Ucraina, Polonia, Bel
gio e Repubblica Ceca, non certo al
l'altezza di Spagna, Germania, Tur
chia e Italia, che hanno quasi tutte le 
formazioni migliori in EuroLega ed 
EuroCup. A proposito, dalla scric A 
sono state chiamate in Champions 
Venezia e Avellino, mentre Varese 
dovrà guadagnarsi l'accesso nel 
Qualification Round 2. Facile intui
re di quale bassissimo livello possa 
essere l'altra coppa Fiba, la Europe 
Cup, che ha debuttato in sordina (an
che televisiva) nella stagione appena 
passata. E anche questo spiega per
ché la Fiba abbia fatto pressione sul
le varie federazioni perché vietino ai 
club la partecipazione aU'EuroCup, 
di fatto la seconda coppa europea in 
ordine di importanza. Il 7 luglio 
l'Eca-Euroleague compilerà i quat
tro gironi da sei e il calendario del-
l'EuroCup. A quel punto Sassari do
vrà decidere insieme a Reggio Emi
lia, Trento e Cantù se accettare o 
chiamarsi fuori. 
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