
Basket champagne: c'è Dinamo-Milano 
Oggi la prima giornata del "City of Cagliari", in campo anche i turchi del Fenerbahce e i francesi del Limoges 

Il Banco alza l'asticella: oggi gara per palati fini contro l'Ai mani Milano 

» CAGLIARI 

Sale l'asticella nel precampio
nato della Dinamo. Dopo le ot
time prove sfoderate tra Ol
bia, Padru e Nuoro, la squadra 
di Vincenzo Esposito sarà 
chiamata a testare i propri 
progressi, tra oggi e domani, 
nell'ottava edizione del "City 
of Cagliari", quadrangolare 
che vedrà la partecipazione di 
altre "big" continentali del ca
libro di Fenerbahce, Olimpia 
Milano e Limoges. Una parata 
di stelle, quella del PalaPira-
stu, leggermente sbiadita 
dall'assenza di numerosi inter
preti di spicco, attualmente 
impegnati con le rispettive na
zionali nelle qualificazioni ai 
Mondiali del 2019.1 turchi di 
Zelimir Obradovic, vice cam
pioni d'Europa, dovranno fa
re a meno dell'idolo di casa 
Datome e di Melli, chiamati in 
Azzurro da Meo Sacchetti, ma 
anche del capitano Mahmuto-
glu e di altri top player come il 
greco Sloukas e il ceco Vesely. 
Non vanno meglio le cose per 
Simone Pianigiani, coach del
le scarpette rosse campioni 

d'Italia, che avrà a disposizio
ne solo cinque effettivi del pro
prio roster, e pertanto costret
to a rimpolpare la pattuglia ag
gregando giovani di belle spe
ranze (come il 18enne russo 
Shashkov) e altri elementi più 
esperti in cerca di sistemazio
ne. Il Limoges, semifinalista 

dell'ultimo campionato fran
cese, sarà pressoché al com
pleto e proverà a puntare sul 
talento dell'ex Cleveland Cava
liere London Perrantes, ma an
che sull'affidabilità di due vec
chie conoscenze della Serie A 
come Dwight Hardy e Samar-
do Samuels. 

Le nazionali priveranno an
cora Esposito di Scott Bamfor-
th e Dyshawn Pierre, menUe 
si spera nel rienUo del playma
ker Jaime Smith, costretto a 
saltare le ultime amichevoli a 
causa del protrarsi di qualche 
fastidio muscolare. Per allun
gare la rotazione nel reparto 
esterni, la società di via Nenni 
ha aggiunto alla rosa Domeni
co Marzaioli, guardia ex Brin
disi e Caserta in Serie A, redu
ce da alcuni mesi trascorsi in 

Sardegna alla Fotodinamico 
Sestu (Serie B). Dopo la prima 
semifinale che vedrà di fronte 
Fenerbahce e Limoges, i bian-
coblù sassaresi dovranno ve
dersela contro gli acerrimi ri
vali dell'Olimpia Milano (pal
la a due alle 20.30). Il tecnico 
Vincenzo Esposito andrà a 
caccia di conferme dopo l'otti
ma prestazione offerta marte
dì, quando il Banco è stato ca
pace d'imporsi con grande au
torità sull'Efes, protagonista 
(proprio come Fenerbahce e 
Milano) della prossima Euro-
lega. 

Il test barbaricino ha mo
strato un Jack Cooley in gran
de spolvero. Il pivot di Evan-
ston, costantemente coinvol
to dai compagni in attacco, ha 
risposto presente con 26 punti 
a referto e alcuni numeri d'al
tissima scuola dal post basso. 
Non solo: ci si aspetta tanto 
anche da Rashawn Thomas, 
capace di illuminare l'attacco 
dei giganti con i suoi letali uno 
contro uno partendo fronte a 
canestro. 
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